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RITO ASSISE
Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/2010 R.G.N.R.
Udienza del 24/10/2018
DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO

Presidente

DOTT.SSA FULVIA MISSERINI

Giudice a latere
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Pubblico Ministero
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SIG.RA VINCENZA DE PACE

Cancelliere

SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO

Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI - RIVA NICOLA +46 –
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chiamiamo il Processo a carico di Riva Nicola +46.
Il Presidente procede all’Appello ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale
redatto dal Cancelliere di udienza.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Possiamo riprendere.
AVVOCATO O. MARTUCCI - Chiedo scusa, Presidente...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.
AVVOCATO O. MARTUCCI - Solo per dare la mia presenza.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì.
AVVOCATO O. MARTUCCI - Avvocato Martucci, in sostituzione dell’Avvocato Della Valle,
per Perli Francesco. Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Grazie, Avvocato. È sopraggiunto qualche altro
difensore? Pare di no. Avvocato Perrone, le ridò la parola per il prosieguo del
controesame.
AVVOCATO L. PERRONE - Sì. Grazie, Presidente.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.
DEPOSIZIONE DELLA TESTIMONE VALENZANO BARBARA
(La teste, durante la sua deposizione, consulta atti e documenti in suo possesso)

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PERRONE
AVVOCATO L. PERRONE - Buongiorno, Ingegnere.
TESTE B. VALENZANO - Buongiorno.
AVVOCATO L. PERRONE - Volevo continuare con lei quella analisi che abbiamo iniziato nel
pomeriggio di ieri e vorrei andare all’annualità del 2009, segnatamente all’intervento
numero 67. L’intervento previsto in bilancio è ripristino delle murature refrattarie,
testate e bruciatori rigeneratori e gli interventi sulle strutture metalliche della Batteria 4.
Il codice è il CO.4. Lei, nella parte critica a destra di quello specchietto riepilogativo di
cui abbiamo abbondantemente parlato nella giornata di ieri, come evidenze di critiche di
mancata realizzazione dell’impianto riferisce che “Il provvedimento di riesame AIA, a
pagina 20 del parere istruttorio conclusivo, prevede gli interventi di rifacimento Batteria
4 da eseguire subito” e che il piano di interventi del 2003, a pagina 87, prevedeva la
conclusione dei lavori nel primo quadrimestre del 2005. Ora le volevo chiedere: in
ragione proprio della sua competenza, mi può dire quanto è la durata media delle pareti
refrattarie?
TESTE B. VALENZANO - Dipende dall’utilizzo. Dipende dall’utilizzo e sicuramente dipende
anche da come è stato condotto termicamente. Non c’è...
AVVOCATO L. PERRONE - C’è un minimo, un massimo?
TESTE B. VALENZANO - Dipende dall’utilizzo che è stato fatto, dalle fermate, dalle
manutenzioni: dipende da tante cose.
AVVOCATO L. PERRONE - Secondo la sua esperienza, è verosimile un intervento che
avvenga con una cadenza quinquennale ad esempio?
TESTE B. VALENZANO - Dipende, dipende. Qua parla di testate, bruciatori e rigeneratori.
Dipende da qual è la periodicità. Ogni componente ha una periodicità.
AVVOCATO L. PERRONE - Ho capito.
TESTE B. VALENZANO - Evidentemente su questa periodicità è stato verificato che nell’anno
2009, atteso che l’Autorizzazione Integrata Ambientale - la domanda - è stata proposta
dal gestore nell’anno 2007, sostanzialmente l’Autorizzazione Integrata Ambientale poi
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nel 2011, nel provvedimento, ripropone - e quindi nel riesame riprende - questa
tipologia di intervento...
AVVOCATO L. PERRONE - Qui stiamo nel 2009.
TESTE B. VALENZANO - Quindi ritengo che... Dalla verifica fatta, era fuori esercizio la
Batteria 4. Quindi ritengo che, al momento in cui è stata verificata, c’erano lavori
strutturali in piedi tra cui il rifacimento dei refrattari o comunque c’era questa necessità
in corso.
AVVOCATO L. PERRONE - Senta, lei è andata alla ricerca, ha avuto modo di prendere visione
delle fatture emesse dalla società Europa Energia Ecologica e dalla Perani S.p.A. giusto ordinativi Ilva 50620 del 2008 (per 6.912.500) e 5647 (per Euro 154.800), per un
totale di 8.459.300 - che avessero ad oggetto proprio questa attività di ripristino
riportata in bilancio - nella relazione accompagnatoria del bilancio, a pagina 15 laddove si dice “Ripristino di muratore refrattarie...”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, allora c’è un errore. Ha detto prima 6 milioni e 900...
TESTE B. VALENZANO - 600 milioni.
AVVOCATO L. PERRONE - Sono... Le dico esattamente gli ordinativi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché, nella somma, poi non ci ritroviamo.
AVVOCATO L. PERRONE - Gli ordinativi sono il 50620 per 6.912.500, il... - era saltato questo
- ...il 50647, per 1.546.800, per un totale - che ho riportato prima - di oltre 8 milioni di
Euro.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Sì, sì, allora sì. Perché la somma di quegli importi non
era 9 milioni.
AVVOCATO L. PERRONE - Le constano questi ordini e queste fatture? Lei ha avuto modo di...
TESTE B. VALENZANO - Se me le può far vedere. Non ricordo.
AVVOCATO L. PERRONE - Prima di vederle, lei ricorda di essere andata - in relazione a
questo intervento - alla ricerca di questa documentazione di tipo contabile e fiscale?
TESTE B. VALENZANO - Allora, preciso che è stata fatta... Allora ripeto le modalità con cui è
stata fatta la verifica, perché così posso rispondere compiutamente alla domanda.
Allora, nella nota “Riscontro nota Prot...” - che è la nota a cui poi è allegata questa
tabella - c’è scritto che le tabelle in Allegato 1 prevedono gli interventi in bilancio nel
periodo osservato, nonché le evidenze sulla mancata attuazione degli stessi - quindi in
campo, non dalle fatture - supportate da verifiche in campo a suo tempo espletate. Mi
spiego perché non dalle fatture. La fattura non vuol dire che c’è una liquidità associata.
Uno emette fattura e, dopo 60 giorni, si dovrebbe escutere la fattura: non è detto che lo
si faccia. Dipende se il lavoro è stato espletato. Addirittura le fatture si possono anche
annullare. Quindi per me non conta la fattura...
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AVVOCATO L. PERRONE - Sono tutte vidimate dall’amministrazione.
TESTE B. VALENZANO - Posso completare? Se posso completare. Allora, la liquidità veniva
fatta a Milano - quindi non era fatta in luogo - risaliva agli uffici di Milano. Quindi
quante di quelle fatture siano andate in contabilità attiva e quindi in spesa dipendeva
dagli uffici di Milano. Quella documentazione non era presente, non si aveva
disponibilità in stabilimento. Ora, premesso questo...
AVVOCATO L. PERRONE - E lei non la poteva richiedere?
TESTE B. VALENZANO - Se posso finire. Allora, premesso questo...
AVVOCATO L. PERRONE - No, lei intanto risponda! La poteva richiedere?
TESTE B. VALENZANO - Sì, infatti è stata chiesta.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Un attimo, Avvocato. Facciamo completare la risposta. Prego.
TESTE B. VALENZANO - Questo è un concetto. Un altro concetto è: per avere l’evidenza di
quanto pesa questo “6 milioni” o “1 milione e mezzo” sulla reale necessità di... - io ho
parlato di 15, 20, 30, 50 milioni di Euro di ripristino sull’area batterie - ...bisogna capire
a cosa è associato questo “6 milioni”. Se ho un sistema di gestione ISO 14001 per il
quale c’è un progetto, una validazione progetto, una scheda di intervento, un progetto
esecutivo di cantiere e una chiusura lavori, mi aspetto che nella chiusura lavori ci sia la
firma del direttore quantomeno dell’area - se non di stabilimento - in cui mi si accerta
qual è lo stato dei lavori. Quei fogli che abbiamo visto ieri - ora non so se quelli di oggi
sono uguali - portavano semplicemente l’oggetto dell’intervento e sopra il numeretto
“100%”. Quindi quel numero, quel dato per me non è stato ritenuto valido in alcuni casi
- in alcuni casi, in altri casi sì - perché ho verificato in campo che quel 100% non
rispondeva. Questo è il lavoro che è stato fatto. Quindi quella fattura io potrei anche
averla vista ma è inefficace al fine della valutazione che io ho fatto sul campo. Credo di
aver risposto compiutamente alla domanda.
AVVOCATO L. PERRONE - Allora mi può dire, in relazione a questo intervento, lei che
valutazione ha fatto sul campo tale da rendere incongruente questo tipo di valutazione di
tipo contabile e fiscale che lei dice di aver fatto?
TESTE B. VALENZANO - Non ho capito.
AVVOCATO L. PERRONE - No, è semplicissimo. Lei ha detto che ha fatto una valutazione...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, questo era un discorso generale.
AVVOCATO L. PERRONE - No, no.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - È un discorso generale.
AVVOCATO L. PERRONE - Lo ha riferito anche in relazione a questo tipo di intervento. Io,
calandolo a questo intervento - calandolo a questo intervento - le voglio chiedere qual è
stata la sua valutazione di inconferenza tra la documentazione contabile che lei dice di
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aver veduto e il controllo sul campo...
TESTE B. VALENZANO - Che posso avere veduto.
AVVOCATO L. PERRONE - ...che il controllo sul campo che lei ha effettuato.
TESTE B. VALENZANO – Allora, ribadisco per l’ennesima volta...
AVVOCATO L. PERRONE - Stiamo parlando del ripristino delle murature...
TESTE B. VALENZANO - Potrei anche aver visto quella fattura...
AVVOCATO L. PERRONE - Mi faccia terminare! Stiamo parlando del ripristino delle murature
refrattarie e gli interventi sulle strutture metalliche Batteria 4, codice CO.4.
TESTE B. VALENZANO - Allora, potrei anche aver visto quella fattura. In questo momento
non posso ricordare a memoria dieci milioni di fatture che mi sono passate davanti.
Potrei anche averla vista. Ma il concetto è che per me la fattura è relativa perché - lo
ripeto - non è efficace ai fini della verifica e compiuta attuazione dell’intervento. Punto!
Questa è la risposta.
AVVOCATO L. PERRONE - E cosa ritiene che sia...
TESTE B. VALENZANO - Visivo. C’è scritto nella nota, l’ho scritto.
AVVOCATO L. PERRONE - Visiva.
TESTE B. VALENZANO - Lo devo riportare in Allegato 1.
AVVOCATO L. PERRONE - Allora mi segua, cioè cerchiamo di ragionare secondo logica e
non secondo postulati già preordinati.
TESTE B. VALENZANO - Io ho detto il mio ragionamento.
AVVOCATO L. PERRONE - Le sto dicendo: in relazione all’intervento 67 del bilancio 2009,
dove abbiamo le fatture che lei dice “Non so se le ho viste ma, se le ho viste, non mi
interessano perché interessa il controllo sul campo”, allora io le chiedo che controllo sul
campo ha fatto in relazione al ripristino delle murature refrattarie e interventi sulle
strutture metalliche Batteria 4, codice CO.4, tale da svilire il valore probatorio,
contabile e fiscale delle fatture.
TESTE B. VALENZANO - Allora glielo dico subito.
AVVOCATO L. PERRONE - Me lo dica!
TESTE B. VALENZANO - Io mi rifaccio integralmente a tutti i lavori che ho indicato nella mia
precedente udienza con riferimento alle porte, ai bocchettoni delle cokerie, alle
macchine sfornatrici, a tutto quello che ho detto in quella sede...
AVVOCATO L. PERRONE - Che c’entrano le porte!
TESTE B. VALENZANO - ...in quella sede. Perché quando mi si parla di testate, bruciatori,
rigeneratori, interventi strutture metalliche mi rifaccio esattamente a quello e ripropongo
il concetto per cui, se nell’anno 2012 le parti metalliche, le strutture eccetera non
fossero in efficienza, non fossero conformi, non fossero efficienti come l’apertura porte
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e così via, vuol dire che quell’intervento riportato in bilancio non era efficace. Del resto
poi un’aliquota di 6/7/8 milioni - quella che lei mi ha riportato - probabilmente per
ripristinare 41 forni di una batteria forse... non lo so se era una cifra contabile efficace.
Mi rifaccio integralmente...
AVVOCATO L. PERRONE - Il problema è che lei dice sempre cose che non sa! Va bene.
TESTE B. VALENZANO - Mi rifaccio integralmente a quello che ho detto nella precedente
udienza.
AVVOCATO L. PERRONE - Va bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.
AVVOCATO L. PERRONE - Andiamo all’intervento 68 del 2009 che ha ad oggetto l’adozione
di nuove macchine caricatrici smokeless a servizio della Batterie 9 e 10, codice CO.1.
Nella parte critica lei dice: “Il piano di interventi 2003, a pagina 87, prevede la
conclusione dei lavori nel primo semestre 2008. In data 13 agosto 2012 Ilva propone la
realizzazione di tali interventi ai custodi. Ilva ripropone gli stessi interventi nel bilancio
2010. Allo stato attuale, tali interventi non risultano realizzati”. Ora le volevo chiedere:
mi può dire il numero delle caricatrici? Quante caricatrici ogni quante batterie ci sono in
impianto?
TESTE B. VALENZANO - Senta: allora, se vogliamo fare il gioco del “Ti ricordi”, allora io
chiedo il tempo per andare a vedermi quante macchine...
AVVOCATO L. PERRONE - Presidente, io invito lei... Perché io, francamente, tutto vorrei
fuorché giocare con l’Ingegner Valenzano!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ingegnere, se lo ricorda lo dice. Sennò...
TESTE B. VALENZANO - Non lo ricordo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non lo ricorda. Va bene. Non lo ricorda. Non è necessario fare
commenti, dica che non lo ricorda e basta. Esaminando la documentazione...
AVVOCATO L. PERRONE - Più che non lo ricorda - diciamo le cose col loro nome! - non lo
sa.
TESTE B. VALENZANO - Può essere due... dipende.
AVVOCATO L. PERRONE - “Può essere...”?
TESTE B. VALENZANO - Allora lei mi faccia la domanda e io le rispondo.
AVVOCATO L. PERRONE - E gliel’ho fatta la domanda! Devo fare un cartonato con un punto
interrogativo?
TESTE B. VALENZANO - Allora, io le fatture su cui prima mi sono espressa non le ho viste.
Sto continuando a rispondere su cose che non mi si fanno vedere.
AVVOCATO L. PERRONE - Sono cose che lei dovrebbe aver visto dal 2012!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ricordare i numeri è difficile.
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AVVOCATO L. PERRONE - Presidente, è difficile chiedere a un custode di un impianto il
numero di caricatrici ogni quante batterie?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sono passati anni. Se vuole esaminare i suoi documenti...
AVVOCATO L. PERRONE - Ieri ha detto che l’area a freddo non la... non poteva essere tecnica
perché il suo core business era l’area a caldo. Le sto facendo una domanda sull’area a
caldo e diciamo che non lo sa. Mi dica lei che cosa le devo chiedere che sa di questo
impianto!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non lo ricorda, ha detto che non lo ricorda.
Consultando la propria documentazione...
P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, ha detto che non ricorda. Punto! Facciamo un’altra
domanda.
AVVOCATO L. PERRONE - Non ricorda. Perfetto, rimarrà a verbale che non ricorda. Senta, lei
si è mai recata su questo impianto?
TESTE B. VALENZANO - Sì, certo che mi sono recata!
AVVOCATO L. PERRONE - Ha accertato l’esistenza fisica di questi macchinari?
TESTE B. VALENZANO - Certo!
AVVOCATO L. PERRONE - Le consta a riguardo che la Officina Meccanica Elettrica Vadese,
con riguardo a detto intervento, avesse emesso una serie di fatture - non gliele enumero
- che eseguissero gli ordini 9141 del 19 febbraio 2007, di 3.890.000, emesse dall’Ilva?
Lei è andata alla ricerca di questa documentazione fiscale e contabile?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, però se vuole utilizzare documentazione la deve
sottoporre al teste. Perché altrimenti...
AVVOCATO L. PERRONE - Io glielo sto prima chiedendo. Nessuna norma del Codice mi
impone...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Noi ci fidiamo, però è necessario che il teste...
AVVOCATO L. PERRONE - Io faccio una domanda preliminare: è andata alla ricerca di questa
documentazione, la conosce?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Però nella precedente occasione...
AVVOCATO L. PERRONE - Siccome ieri... Presidente, mi perdoni se la interrompo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Poi comunque è passato...
AVVOCATO L. PERRONE - Il custode ha detto di essere onnisciente e di aver visto tutto,
quindi io parto dal presupposto che il custode...
TESTE B. VALENZANO - Non ho detto questo!
AVVOCATO L. PERRONE - Se dobbiamo andare in continuità, senza che si chieda particolari
supporti... Il custode ieri ha detto di aver visto tutta la documentazione. C’è stato un
momento del controesame...
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P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, mi pare che abbia detto esattamente l’opposto: che non
può avere visto tutto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Comunque, Avvocato, se lei intende utilizzare i documenti
nell’esame...
AVVOCATO L. PERRONE - Purtroppo, la calendarizzazione del processo non ci permette di
poter fare riferimenti ai passaggi del verbale stenotipico.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se lei intende chiedere se ricorda questi ordinativi, queste fatture,
le deve sottoporre al teste.
AVVOCATO L. PERRONE - Io faccio una domanda di carattere preliminare: è andata alla
ricerca...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Faccia la domanda però poi li deve sottoporre.
AVVOCATO L. PERRONE - Sì. Sono tutte qua, Presidente. Ma ci mancherebbe!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché, altrimenti, questa fase del controesame rischia di essere
poi anche priva di utilità.
AVVOCATO L. PERRONE - Assolutamente! Ma la mia domanda è preliminare, come ho fatto
anche in precedenza, cioè se è andata alla ricerca di questa documentazione contabile e
fiscale. Se lei ha ricordo, se può fare menzione in qualche modo di questa
documentazione.
TESTE B. VALENZANO - Allora, ripeto sempre la stessa risposta: potrei aver anche visto perché, chiaramente, mi sono informata di quello che era stato fatto - ma ai miei fini di
verifica non ero tenuta a vedere la liquidità associata alle fatture, alle svariate migliaia
di fatture emesse negli anni. Questa è la risposta.
AVVOCATO L. PERRONE - Io gliele mostro. Presidente, mostro in visione le fatture a cui ho
fatto riferimento e gli ordinativi che ho narrato pocanzi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì.
(L’Avvocato Perrone mostra al Pubblico Ministero Dott. Buccoliero la documentazione in
oggetto)
AVVOCATO L. PERRONE - Presidente, mi perdoni...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.
AVVOCATO L. PERRONE - Nella casistica di questo processo mi stanno capitando varie
circostanze bizzarre, tra cui quella di controesame un teste che mentre parlo digita il
telefonino cellulare. Vorrei, magari, che anche questo potesse essere oggetto...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Lo deve mettere da parte.
AVVOCATO L. PERRONE - È un’ulteriore cosa curiosa che mi preme evidenziare.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Prego.
AVVOCATO L. PERRONE - Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi possono essere sottoposte alla teste queste fatture?
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, sì. La voce di bilancio... qual era l’anno, Avvocato? Non ricordo.
AVVOCATO L. PERRONE - 2009.
P.M. M. BUCCOLIERO - 2009?
AVVOCATO L. PERRONE - Sì, la voce 68 del 2009.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora può esaminare queste fatture.
(La teste prende visione della documentazione mostratale dall’Avvocato Perrone)
TESTE B. VALENZANO - Questa è 2007 però. “Variante numero 1...”. Intanto è una variante:
numero 1 dell’8.11.2007, ordine del 19.2.2007. Bisognerebbe vedere l’ordine associato
cosa prevedeva e bisogna vedere se hanno dato luogo a una liquidazione.
AVVOCATO L. PERRONE - Gli ordini stanno lì, sono tutti lì.
TESTE B. VALENZANO - Queste sono tutte fatture. Non so se dietro ci sono gli ordini. Fa
riferimento a degli ordini specifici. Gli ordini non ci sono. Sono delle sigle, dei numeri.
Quindi non so che cosa analizzare di queste fatture.
AVVOCATO L. PERRONE - Evidentemente ha un po’ di premura, ma ci sono gli ordini.
TESTE B. VALENZANO - Sì. Ma ognuno di questi deve essere associato... Questo è sempre il
57440. Non varia, l’ordine è unico.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ma sono sempre 2007?
TESTE B. VALENZANO - Qua dice “2010”. Non lo so. Qua parla di 2007. Non so. Dite voi,
non lo so. Non so che vedere.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non so se sia corretto questo. Però l’ordinativo
sarebbe successivo alla fattura. Non so se questo sia... perché noi non abbiamo
visionato, chiaramente, questi documenti.
AVVOCATO L. PERRONE - L’ordinativo è il 9141 del 19 febbraio 2007.
TESTE B. VALENZANO - Però dice “Resa DDP... - che è il documento di trasporto - Incoterms
2010”. Quindi io non so se questa fattura del 2008 fa riferimento a un materiale che è
stato poi portato - non lo so - nel 2010. Cioè l’attendibilità di questi documenti, che
peraltro non sono né protocollati e non hanno data certa... non so.
AVVOCATO L. PERRONE - Presidente, io non penso che il teste debba fare una valutazione di
attendibilità. La mia domanda è...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, il teste le sta illustrando perché ha ritenuto di non dare
rilievo a questa documentazione.
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AVVOCATO L. PERRONE - Non abbiamo ancora saputo se l’ha vista, a quella domanda non
ha risposto.
TESTE B. VALENZANO - Allora, questo documento che riporta una data “Incoterms 2010”...
io non ho facoltà di associarla a un dato a bilancio che invece riporta la data del 2009,
con una fattura del 2007. Questa è una fattura emessa nel 2007. Stiamo parlando di un
intervento del 2009.
AVVOCATO L. PERRONE - Senta, le fatture sono esattamente ventitré. Ci sono fatture che
vanno dal 2007, 2008...
TESTE B. VALENZANO - Ma stiamo parlando del punto 68 che fa riferimento al bilancio del
2009, chiedo scusa.
AVVOCATO L. PERRONE - Ma il bilancio del 2009... Ricorda la relazione conclusiva cosa
diceva, cosa riportava?
TESTE B. VALENZANO - Non la seguo.
AVVOCATO L. PERRONE - Come intervento ultimato, quindi ultimato nel corso del 2009.
TESTE B. VALENZANO - 68 è la voce “Adozione di nuova macchina caricatrice”: nuova, una
nuova macchina.
AVVOCATO L. PERRONE - Tra gli interventi più significativi... Le riporto il passaggio della
relazione al bilancio: “Tra gli interventi più significativi ultimati nel corso del 2009,
spiccano l’adozione di nuova macchina caricatrice smokeless a servizio delle Batterie 9
e 10 codice CO.1”. Quindi è un intervento ultimato nel corso del 2009, la caricatrice.
TESTE B. VALENZANO - Chiedo scusa, qua parla di adozione di una nuova macchina
caricatrice. Qua invece - nella fattura - leggo “Macchine di servizio alle Batterie 7, 8, 9
e 10. 120 cicli di 69.000 Euro”. Non credo che si compri una macchina caricatrice con
69.000 Euro. Poi “Macchina caricatrice di servizio alle Batterie...”. Ripeto:
bisognerebbe guardare il riferimento dell’ordine associato. Nell’ordine associato però io
vado a vedere un ordine che poi riporta un transito nel 2010. Quindi, poiché c’è
un’incongruenza di date, per me... Se l’ho visto - perché non posso ricordare di aver
visto dieci milioni di fatture in tutti gli anni - l’ho ritenuto non valutabile perché privo di
data certa, privo di protocollo, privo di firma, privo di validazione, privo di date che
fossero come da protocollo, come da... - visto che c’è un sistema di qualità interno ...riscontrabili e ripercorribili e riproducibili.
AVVOCATO L. PERRONE - E né lei si è recata sull’impianto a visionarle queste macchine
caricatrici?
TESTE B. VALENZANO - Allora, poiché è stata fatta questa verifica, se è stato riportato
questo, così come peraltro la Commissione AIA aveva ritenuto durante le ispezioni...
Questo lavoro è stato riproposto... perché dobbiamo leggere tutto nella parte a destra.
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 24/10/2018 - C/RIVA NICOLA
+46 - 12 di 176

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

AVVOCATO L. PERRONE - Ho letto tutto, guardi!
TESTE B. VALENZANO - ...dal Dottor Bruno Ferrante alla Procura nel 17.9.2012. Quindi
questa è la risposta.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi lei desume che non sia stata effettivamente sostituita la
macchina caricatrice...
TESTE B. VALENZANO - Come nuova, integralmente nuova.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...in quanto il Dottor Ferrante, nel programma di interventi,
riproponeva questo tipo di intervento. Questa è la risposta?
TESTE B. VALENZANO - Sì.
AVVOCATO L. PERRONE - Nella parte a destra però io leggo - raccolgo il suo invito a leggere
però vorrei che si leggesse correttamente - che lei scrive “P.S” che credo sia “Post
Scriptum”...
TESTE B. VALENZANO - Dove? Chiedo scusa, dove?
AVVOCATO L. PERRONE - Non parte a destra del punto 68. “Nel piano interventi presentato
da Ferrante alla Procura di Taranto il 17.9 non sono previsti”. Quindi mi faccia capire:
sono previsti o non sono previsti?
TESTE B. VALENZANO - Chiedo scusa, “In data 13.8 Ilva propone la realizzazione di tali
interventi”: era nel piano proposto dall’Ilva. Ferrante non lo ripropone, perché abbiamo
detto nella scorsa udienza che non tutti gli interventi sono stati...
AVVOCATO L. PERRONE - Quindi forse lei non aveva letto un passaggio.
TESTE B. VALENZANO - ...sono stati riproposti da Ferrante in quanto il budget di spesa era di
146 milioni - se non sbaglio - e quindi lui aveva scelto, secondo un suo criterio, quelli
più importanti. Invece nel piano datato 13.8.2012 di Ilva - che è allegato a questa
relazione - era previsto.
AVVOCATO L. PERRONE - Senta, lei mi sa dire quante sono le macchine smokeless?
TESTE B. VALENZANO - Di nuovo la stessa domanda!
AVVOCATO L. PERRONE - Non è la stessa domanda!
TESTE B. VALENZANO - Dipende anche dalla gestione, come è stata...
AVVOCATO L. PERRONE - No, non dipende dalla gestione. Il numero è uno! Quante sono?
Quante sono?
TESTE B. VALENZANO - In alcuni casi 1 ne serve 4, in alcuni casi ne installa... cioè 1 per 2 e
così via.
AVVOCATO L. PERRONE - No, non in alcuni casi! A Taranto, nello stabilimento Ilva, via
Appia chilometro 648, quante sono le macchine smokeless?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se lo ricorda, risponde. Altrimenti...
TESTE B. VALENZANO - Non ricordo. Assolutamente, con riferimento batteria per batteria,
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non ricordo.
AVVOCATO L. PERRONE - Non ricorda.
TESTE B. VALENZANO - Perché non vorrei dire una cosa imprecisa che poi...
AVVOCATO L. PERRONE - Ne ha dette tante!
TESTE B. VALENZANO - Se magari mi date cinque minuti di tempo, lo controllo. Però non
credo che...
AVVOCATO L. PERRONE - No, senza lettura dal suo computer. Secondo il suo dato
esperienziale di sei anni di custodi.
TESTE B. VALENZANO - Questo che le ho detto.
AVVOCATO L. PERRONE - Cioè?
TESTE B. VALENZANO - Le ho già risposto. È inutile che mi ripeto!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Andiamo avanti, Avvocato. Non lo ricorda.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ha risposto.
AVVOCATO L. PERRONE - Non l’ho sentito! Vorrei saperlo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Non ricorda. Non ricorda, Avvocato Perrone.
AVVOCATO L. PERRONE - Non ricorda. Quindi non è una risposta, è un non ricordo.
P.M. M. BUCCOLIERO - È un non ricordo.
AVVOCATO L. PERRONE - È un non ricordo. Perfetto. Ecco perché non avevo sentito! Allora,
andiamo all’intervento 71: “Realizzazione dell’impianto urea per la limitazione delle
emissioni di diossine, furani nei fumi del processo dell’impianto di agglomerazione”.
Lei ha dato atto... Ne abbiamo anche parlato ieri effettivamente della...
TESTE B. VALENZANO - Chiedo scusa, che numero di intervento?
AVVOCATO L. PERRONE - 71 del 2009. Lei infatti scrive: “Allo stato attuale è installato in
via sperimentale... Il piano interventi AIA aggiornato al 15 settembre 2012 prevede la
conclusione dei lavori per la riduzione delle emissioni di diossine, furani entro il
31.12.2014”. Le volevo chiedere soltanto una cosa. Atteso che anche ieri - quando
abbiamo parlato di questa tipologia di interventi - lei ha dato atto effettivamente di
questo utilizzo di urea per l’abbattimento e la limitazione emissiva, le volevo soltanto
chiedere se avesse avuto cognizione che... e ha avuto modo di visionare i rapporti di
prova ARPA dell’agosto del 2009 con riferimento alle emissioni dal camino E 312 - che
facevano riferimento al prelievo del 23 luglio 2009 (esattamente la quarta campagna) da cui emergeva che i valori misurati fossero di gran lunga inferiori al valore di 2,5
nanogrammi per metro cubo quale valore intermedio di cui alla Legge Regionale 44 del
2010.
TESTE B. VALENZANO - Sì, ero a conoscenza di questi dati.
AVVOCATO L. PERRONE - Ah, era a conoscenza.
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TESTE B. VALENZANO - Preciso che tali dati comunque dovevano essere rapportati a un
tenore di ossigeno misurato che la Legge Regionale aveva inizialmente introdotto e poi
successivamente eliminato il tenore di ossigeno. Quindi quello che non era noto era il
tenore di ossigeno con riferimento alla misura effettuata. Perché chiaramente, se viene
immesso più ossigeno e non c’è un vincolo normativo, chiaramente avrò un flusso
diluito. Però siccome non mi sono occupata io di queste misure e non mi competevano...
AVVOCATO L. PERRONE - Però sono misurazioni - lei ha detto - di cui ha ricordo.
TESTE B. VALENZANO - Ho visto, ho detto che ho visto.
AVVOCATO L. PERRONE - Che ha visto, dell’ARPA Puglia.
TESTE B. VALENZANO - Però non facevano parte della mia attività.
AVVOCATO L. PERRONE - Sì. Non le sto chiedendo...
TESTE B. VALENZANO - L’ho vista, l’ho vista!
AVVOCATO L. PERRONE - Dell’ARPA Puglia.
TESTE B. VALENZANO - Ma ne ho dato atto, credo di averne dato atto anche ieri.
AVVOCATO L. PERRONE - Non ricordo, comunque prendo atto. Senta, in relazione
all’intervento 73 del bilancio 2009 (è l’adeguamento impianto trattamento acque del
Treno Nastri 2, sezione trattamento spurgo, codice LC.2): “Non si hanno informazioni
specifiche in merito in quanto non risultano proposti in alcuna occasione alle autorità
competenti” dice lei nella sua parte critica. L’intervento 74: nella relazione
accompagnatoria al bilancio è scritto “L’adozione di sistemi di sconfinamento
abbattimento vapori organici...”.
(L’Avvocato Vozza interviene fuori microfono)
AVVOCATO L. PERRONE - 73, è vero. “L’adeguamento di impianti di trattamento acque del
Treno Nastri 2, sezione trattamento spurgo, codice LC.2”. Ora, in relazione a questo
intervento, lei - atteso che ha dato evidenza di mancata realizzazione dell’impianto - è
andata alla ricerca, anche in questo caso, di documentazione fiscale o contabile che
attestasse la effettiva realizzazione dell’impianto medesimo?
TESTE B. VALENZANO - Non ricordo.
AVVOCATO L. PERRONE - Non ricorda. A tal riguardo, le constano le fatture emesse dalla
società Ravagnan S.p.A. con un verbale di fini lavori e messa in servizio del 30 ottobre
del 2009?
TESTE B. VALENZANO - Allora, le fatture...
AVVOCATO L. PERRONE - Ricorda di averle viste le fatture e il verbale?
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come dire? - tangibile ai fini dell’attuazione di quell’intervento. Né ho una chiusura fine
lavori con una relazione approvata dal capo area che mi abbia acclarato la corretta...
quindi la messa in esercizio, quindi i test e le prove di funzionamento relative a questo
intervento. Quindi se ho scritto “Non si hanno informazioni”, ritengo perché non sono
state rinvenute nelle modalità corrette.
AVVOCATO L. PERRONE - Perfetto.
TESTE B. VALENZANO - Se poi ci sono... non lo so. Se mi fa vedere...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Parliamo sempre del 73?
AVVOCATO L. PERRONE - Esattamente, 73. Io gliele mostro pure in visione.
TESTE B. VALENZANO - Sì.
AVVOCATO L. PERRONE - Ma lei ha già causticamente bollato questa documentazione!
TESTE B. VALENZANO - No. Può darsi che non ne abbia trovato.
AVVOCATO L. PERRONE - Tanto saranno oggetto di produzione e su questo ci sarà poi una
bella interlocuzione. Gliele mostro in visione. Faccio riferimento - perché resti a verbale
- naturalmente alle fatture - è inutile che le enumero tutte - emesse dalla società
Ravagnan, a un verbale di messa in servizio e fine lavori del 30 ottobre del 2009 e a un
ordinativo Ilva che è esattamente il 3345 del gennaio del 2008, per un importo di
570.000 Euro. Pongo in visione, naturalmente, prima al Pubblico Ministero e poi alla
teste.
(L’Avvocato Perrone mostra al Pubblico Ministero Dott. Buccoliero la documentazione di cui
sopra)

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè la fattura si riferisce a questi lavori, Avvocato Perrone?
AVVOCATO L. PERRONE - Certo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Vedo una fattura del 2010. O sbaglio? È fine lavori... O mi sto
confondendo? 2009 e la fattura 2010? Li possiamo mostrare per me, Avvocato, non c’è
problema. Va bene, possiamo mostrare. Non mi trovo con le date ma insomma...
(La teste prende visione della documentazione in oggetto)
TESTE B. VALENZANO - Allora, queste sono fatture... Allora, leggendo la fattura, dice
“Impianto di trattamento spurghi del circuito acque di raffreddamento e circuiti diretti a
servizio del Treno Nastri 2”. Nella voce 73 si parla di “Adeguamento impianto”. Qua
manca una piccola parola che è “adeguamento”. Quindi da questo tipo di...
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AVVOCATO L. PERRONE - Senta, ma lei ricorda il bilancio? Perché noi ci stiamo
confrontando con la voce 73 che parla di “Adeguamento dell’impianto trattamento
acque sezione trattamento spurgo, codice LC.2”!
TESTE B. VALENZANO - Perché si inalbera?
AVVOCATO L. PERRONE - Io non mi sto inalberando!
TESTE B. VALENZANO - Io sto leggendo. Ho letto la stessa cosa: “Adeguamento impianto
trattamento acque”.
P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, facciamo rispondere. Poi interverrà di nuovo il difensore.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ha letto la stessa cosa.
TESTE B. VALENZANO - Ho detto quello!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non c’è contrasto tra quello che ha detto lei e quello che ha detto
la teste.
TESTE B. VALENZANO - Esatto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.
TESTE B. VALENZANO - Invece leggo sulla fattura “Impianto trattamento acque e spurghi”
che non mi dice che è un adeguamento dell’impianto. In più, questo fa... importo
205.000 Euro, 50.000 Euro, 31.000 Euro che sono una serie di fatture che intanto non
sono documenti contabili...
AVVOCATO L. PERRONE - Ma lei li ha visti o non li ha visti questi documenti? Prima di
sconfinare sempre nelle sue valutazioni, lei li ha visti?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei ricorda di averne preso visione?
TESTE B. VALENZANO - Allora, ripeto la stessa risposta...
P.M. M. BUCCOLIERO - Non ricorda ha detto.
TESTE B. VALENZANO - ...potrei averle anche viste. Ma nella mia valutazione rimane il fatto
che ho una fattura che non mi dice che è un adeguamento dell’impianto e un fine lavori
che è un foglio in cui c’è scritto non “Adeguamento”, ripete “Impianto trattamento
acque e spurgo” - potrebbero anche essere una serie di spurghi, non è detto che sia un
adeguamento impianto - in cui c’è una firma non leggibile, non c’è un protocollo, non è
classificata, non è una fine lavori. Perché la fine lavori comporta i test esercizio
impianto, comporta una serie di cose. Questa cosa non è neanche vidimata dal
responsabile dell’area.
AVVOCATO L. PERRONE - E lei è andata dal responsabile dell’area, in questo caso, a
richiederlo?
TESTE B. VALENZANO - Abbiamo chiesto nei verbali tutti i lavori...
AVVOCATO L. PERRONE - Nella persona di chi?
TESTE B. VALENZANO - ...tutti i lavori...
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AVVOCATO L. PERRONE - Mi risponda! La prego, mi risponda! Nella persona di chi? È
andata dal responsabile dell’area e nella persona di chi?
TESTE B. VALENZANO - Allora, abbiamo chiesto al direttore dello stabilimento di fornirci nel
tempo tutti i documenti relativi ai lavori effettuati, alle fatture...
AVVOCATO L. PERRONE - Mi perdoni, Ingegnere: prima ha detto di essere andata dal
responsabile dell’area, adesso dal direttore dello stabilimento.
TESTE B. VALENZANO - Non ho detto... questo l’ha detto lei! Io ho detto un’altra cosa: ho
detto che un rapporto di fine lavori presuppone, sulla base del modello organizzativo di
Ilva, la firma del responsabile di turno, la firma del capo area - che è un ingegnere
preposto alla verifica di quelle attività - di chi ha condotto il cantiere (perché c’è anche
la Direttiva Cantieri), di chi ha fatto i test industriali per poter mettere in esercizio
l’impianto, presuppone il collaudo dell’impianto e presuppone la firma del direttore di
stabilimento. Tutti questi documenti, essendo scritta questa frase, vuol dire che non
sono stati riscontrati.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Possiamo andare avanti, Avvocato.
AVVOCATO L. PERRONE - Io sono un inguaribile curioso! Ma, in relazione a questo
intervento 73, lei a chi ha richiesto il verbale - se esisteva un verbale - di fine lavori,
nella persona di chi?
TESTE B. VALENZANO - Non lo ricordo.
AVVOCATO L. PERRONE - Non lo ricorda.
TESTE B. VALENZANO - Abbiamo chiesto al direttore di stabilimento l’accertamento di tutti i
lavori effettuati...
AVVOCATO L. PERRONE - Lo ricorda o non lo ricorda?
TESTE B. VALENZANO - Abbiamo chiesto...
AVVOCATO L. PERRONE - Non lo ricorda.
TESTE B. VALENZANO - Allora, è stato chiesto alla società, quindi al direttore di
stabilimento... Perché io sono una persona, i dipendenti sono 12.000, quindi chiaramente - specificatamente io chiedo al direttore di stabilimento del momento.
AVVOCATO L. PERRONE - E cosa le è stato risposto?
TESTE B. VALENZANO - Chiedo al direttore di stabilimento del momento qual è la
documentazione inerente quel tipo di attività. Punto! Quindi tutte le attività effettuate
sono state richieste e quindi quello che era disponibile abbiamo visto.
AVVOCATO L. PERRONE - E con quale nota, con quale risposta? C’è stata una risposta orale,
scritta, con un verbale di accesso, è stato riportato in un verbale di accesso?
TESTE B. VALENZANO - L’abbiamo chiesto nei vari verbali che ci sono stati.
AVVOCATO L. PERRONE - E quali verbali? Me lo dica! Il processo si celebra non per una
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fictio ma per accertare un fatto. E io le sto chiedendo un fatto! Con quale verbale è stato
accertato che lei è andata, ha richiesto e le è stato detto “Il verbale di fine lavori non c’è,
non l’abbiamo ancora artefatto”?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - C’è una nota con la quale chiedevate al direttore di stabilimento
di fornirvi questa documentazione? Esiste una nota scritta, un documento scritto?
TESTE B. VALENZANO - Sì. In generale chiedevamo...
AVVOCATO L. PERRONE - Non in generale. Le sto chiedendo in particolare su questo
intervento.
TESTE B. VALENZANO - Allora, noi avevamo anche accesso al sistema AS400 dove sono
indicate tutte le attività in corso, effettuate, quindi le varie caratteristiche. Per cui
evidentemente, se è riportata questa frase, vuol dire che dalle verifiche condotte non era
emersa una particolare efficacia dei documenti prodotti. In più, il Dottor Tagarelli
prendeva tutte le fatture, quindi ci sono anche i verbali relativi fatti dal Dottor Tagarelli.
Per cui nello specifico ora, siccome sono - ripeto - migliaia di fatture e migliaia di
documenti... Lei mi ha mostrato quel documento, io l’ho visto e ritengo di aver
ragionato in quei termini non potendo, in questo momento, ripercorrere le migliaia di
documenti che mi sono passate davanti.
AVVOCATO L. PERRONE - Va bene. Senta, veniamo adesso all’intervento 74 del bilancio
2009, esattamente “Adozione dei sistemi di sconfinamento, abbattimento vapori
organici e la realizzazione di linee di rivestimento tubi 2, 3, codice RIV.1”. “Non si
hanno informazioni specifiche in merito - scrive lei - in quanto non risultano proposti in
alcuna occasione alle autorità competenti”. Ora la mia prima domanda è: a quale
autorità lei si è rivolta, avendo risposta negativa che non risultava alcuna richiesta di
Ilva?
TESTE B. VALENZANO - Allora - ribadisco - è soggetta ad Autorizzazione Integrata
Ambientale. Sul sito del Ministero del...
AVVOCATO L. PERRONE - Stiamo parlando del 2009, eh.
TESTE B. VALENZANO - Allora la domanda...
AVVOCATO L. PERRONE - Siamo nel 2009.
TESTE B. VALENZANO - ...forse lei non lo sa ma è del 2007.
AVVOCATO L. PERRONE - Io non so tante cose!
TESTE B. VALENZANO - La domanda AIA è del 2007. Sul sito del Ministero dell’Ambiente
vengono proposte tutte le attività relative alla domanda di autorizzazione, ovvero
modifiche inerenti parti e componenti sostanziali e non sostanziali. Sul sito non era
presente questo tipo di richiesta.
AVVOCATO L. PERRONE - Quindi lei per accertare questo intervento al bilancio - mi faccia
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capire - ha accertato dall’AIA 2011.
TESTE B. VALENZANO - No, ho accertato dal sito... Non mi faccia dire cose che non ho detto!
Ho accertato, dal sito del Ministero dell’Ambiente, che non sussisteva alcuna tipologia
di modifica sostanziale e no a far data dal 2007 in poi - al 2011 - che è l’autorità
competente.
AVVOCATO L. PERRONE - Quindi l’autorità competente - per lei il Ministero - atteso che la
natura di questo intervento - lei ha detto - era un intervento di...?
TESTE B. VALENZANO - Qua dice... Era un intervento che ineriva una modifica impiantistica
tra l’altro migliorativa - quindi poteva essere anche una modifica non sostanziale relativa all’abbattimenti vapori organici, alla realizzazione delle linee di rivestimento.
Cioè era un intervento che ineriva appunto tutto il discorso emissivo, quindi doveva
essere anche...
AVVOCATO L. PERRONE - In che senso ineriva il sistema emissivo? Cioè me lo può spiegare
tecnicamente?
TESTE B. VALENZANO - Abbattimento dei vapori organici vuol dire che fa diminuire quello
che è il fattore di emissione... Ora vuole una valutazione e la sto facendo.
AVVOCATO L. PERRONE - Guardi, è l’ottava udienza che fa valutazioni!
TESTE B. VALENZANO - No. Dico: mi sta chiedendo che cos’è e le dico. Sono composti
organici...
AVVOCATO L. PERRONE - Ci siamo talmente abituati, quasi affezionati!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Facciamo rispondere al teste.
TESTE B. VALENZANO - Vuole innervosirmi.
AVVOCATO L. PERRONE - No. Guardi, io sono così tranquillo!
P.M. M. BUCCOLIERO - No. Fa il suo mestiere l’Avvocato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ingegnere, questo è il ruolo delle Difese e lei lo deve anche
rispettare. Deve rispondere con calma così come ha risposto con calma al Pubblico
Ministero, perché le Parti sono uguali nel processo penale. Lei è un teste del Pubblico
Ministero però anche le Difese hanno diritto di porre delle domande, quindi lei deve
rispondere con calma, se è in grado di rispondere. Se non ricorda o non è in grado di
rispondere, lo dice e andiamo avanti.
TESTE B. VALENZANO - Sì. Però, signor Giudice, io non vorrei essere interrotta o far sì che
non riesca ad esprimere il mio...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Non interrompiamo la risposta. Poi, eventualmente, si
chiedono precisazioni. Sennò è inevitabile che il teste si innervosisce e perde il filo del
discorso. Va bene. Andiamo avanti.
TESTE B. VALENZANO - Quindi, chiaramente, era a vantaggio rispetto all’autorizzazione. Se
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realizzo un sistema di abbattimento di vapori organici - quindi Composti Organici
Volatili - è vantaggioso. Per cui è chiaro che abbattendo i fattori di emissione incide
sulla domanda, sull’AIA.
AVVOCATO L. PERRONE - Ho capito. Senta, al di là di quel controllo che lei ha fatto di tipo
ministeriale - quindi sul sito del Ministero - comunque ha ricercato documentazione
contabile o fiscale? Le constano a riguardo fatture emesse dalla società Elti e
Wheelabrator Group, della Pangborn Europe S.r.l. che seguivano ordini Ilva (il 5800 del
23 novembre 2007 e il 21788 del 26 aprile 2007) di importi di 380.000 Euro e 460.000
Euro? Se è andata alla ricerca, se le consta.
TESTE B. VALENZANO - Non ricordo.
AVVOCATO L. PERRONE - O se invece, in relazione a questo intervento, lei si è attestata
soltanto a compulsare il sito del Ministero, come ha detto pocanzi.
TESTE B. VALENZANO - Allora, non avendo visto sul sito del Ministero l’autorizzazione a
farsi, penso di aver cercato tra le varie documentazioni però non ricordo
specificatamente questa fattura. Se me la vuol mostrare, la posso vedere.
(L’Avvocato Perrone mostra in visione al Pubblico Ministero Dott. Buccoliero la
documentazione in oggetto)
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, Presidente, si possono mostrare. Però - io vorrei capire - siccome
parliamo di voci di bilancio 2009, qui abbiamo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Le fatture sono del 2007.
P.M. M. BUCCOLIERO - ...ordinativi del 2007, fatture 2007/2008.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci spiegherà poi l’Avvocato la connessione.
P.M. M. BUCCOLIERO - Io non ne capisco di contabilità - per carità! - però non riesco a...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’Avvocato Perrone poi ci spiegherà la connessione rispetto a
questi lavori di abbattimento.
AVVOCATO L. PERRONE - Il filo di Arianna è sempre la relazione accompagnatoria al
bilancio.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito. Ma le fatture sono del 2007. Che cosa c’entrano con la
voce di bilancio del 2009? Io non riesco a capire, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci spiegherà qual è il riferimento.
P.M. M. BUCCOLIERO - Magari c’è la correlazione e non ci arrivo io. Però pure per capirlo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, Ingegnere, ha avuto modo... ricorda di aver visionato
questi documenti, queste fatture?
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(La teste prende visione dei documenti in oggetto)
TESTE B. VALENZANO - Potrei averle viste. Ad ogni modo, ritengo che il ragionamento
espletato è connesso al fatto che appunto una fattura del 2007 con... Qua è “Milano,
23.11.2007”. Quindi sono fatture che poi sostanzialmente, ove venissero liquidate,
vengono liquidate dalla sede di Milano a cui noi non avevamo neanche accesso.
Probabilmente... Non lo so, cioè non lo so se poi sono state realmente liquidate. Però ai
fini del bilancio del 2009 non sono state ritenute utili.
AVVOCATO L. PERRONE - Quindi le ha viste o non le ha viste?
TESTE B. VALENZANO - Potrei averle viste.
AVVOCATO L. PERRONE - Ho capito.
TESTE B. VALENZANO - Ne ho viste tante di carte, ho visto migliaia di carte!
AVVOCATO L. PERRONE - Penso che la notte abbia portato questa...
TESTE B. VALENZANO - Tra l’altro, il Dottor Tagarelli...
AVVOCATO L. PERRONE - ...revisione nel suo dire. E il Dottor Tagarelli le ha viste?
TESTE B. VALENZANO - Potrebbe averle viste.
AVVOCATO L. PERRONE - Potrebbe averle viste.
TESTE B. VALENZANO - Deve chiedere al Dottor Tagarelli.
AVVOCATO L. PERRONE - È tutto al condizionale qui.
TESTE B. VALENZANO - Non sono il Dottor Tagarelli!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, il Dottor Tagarelli l’abbiamo sentito. Se avevate
interesse a fare domande sul punto...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, Presidente. Ma non sapevamo che ci avrebbe
rimandato al Dottor Tagarelli. Al massimo lo richiamiamo il Dottor Tagarelli.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Infatti stavo dicendo che, se dovesse essere necessario,
risentiremo il Dottor Tagarelli.
AVVOCATO L. PERRONE - Ma peccato che la nota è a firma solo dell’Ingegner Valenzano, né
in alcuna parte si è detto che è intervenuto il Dottor Tagarelli. È una nota - volesse Dio è
nel fascicolo del dibattimento - a firma dell’Ingegner Valenzano.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, Avvocato. Andiamo avanti. Cerchiamo di...
TESTE B. VALENZANO - Non ho detto questo.
AVVOCATO L. PERRONE - Prego?
TESTE B. VALENZANO - Non ho detto che è a firma... Ho detto semplicemente che a me è
stato proposto questo documento contabile dei bilanci dal Dottor Mariani...
AVVOCATO L. PERRONE - Io sto dicendo che il prospetto è a firma sua.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Andiamo avanti, adiamo avanti con il controesame.
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TESTE B. VALENZANO - No.
AVVOCATO L. PERRONE - Non è a firma sua il prospetto? Mi perdoni.
TESTE B. VALENZANO - Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, è a firma sua.
TESTE B. VALENZANO - No, non mi riferivo a questo. Mi riferivo al passaggio sul Dottor
Tagarelli.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ha già detto il teste più di una volta che di questi aspetti
strettamente contabili si è occupato il Dottor Tagarelli. L’ha già detto più di una volta.
Però...
AVVOCATO L. PERRONE - Ha detto anche altre cose, però lo rileggeremo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, lo rileggeremo.
AVVOCATO L. PERRONE - Nell’anno 2010, intervento numero 13: anche qui si parla di
adozione di nuove macchine caricatrici smokeless con adeguamento piano e bocchette
di carica 9 e 10. Lei parla che... come evidenza di mancata attuazione. Dice: “Il piano di
interventi 2003 prevedeva la conclusione dei lavori nel primo semestre 2008. In data
13.8.2012 Ilva propone la realizzazione di tali interventi ai custodi. Post scriptum: nel
piano interventi presentato da Ferrante alla Procura di Taranto il 17.9.2012 non sono
previsti. Ilva ripropone gli stessi interventi nel bilancio 2010. Allo stato attuale tali
interventi non risultano realizzati”. La prima cosa che volevo chiederle: lei quanto
scritto in relazione a questo tipo di intervento lo ha fatto in ragione di un riscontro
documentale o si è recata anche in impianto constatando la censurata mancata
realizzazione dell’impianto medesimo?
TESTE B. VALENZANO - Allora, mi rifaccio a quello che è scritto nella nota di trasmissione.
Faccio inoltre presente che il punto 13 (“Adozione di nuove macchine caricatrici
smokeless con adeguamento piane bocchette 9 e 10”) è... questa voce, l’anno 2010. Se
guardiamo la voce che pocanzi mi è stata chiesta, al numero 78, è “Adozione di nuova
macchina caricatrice smokeless a servizio della Batteria 10, voce 68 del 2009”. Quindi
non so se poi ogni anno viene adottata una nuova macchina o se quella voce indica un
intervento parziale. Per come è scritto, non... Comunque non è... viene adottata ogni
anno una nuova macchina caricatrice.
AVVOCATO L. PERRONE - Senta, le consta... Ha dinanzi a sé la nota de13 agosto 2012?
TESTE B. VALENZANO - 13 agosto 2012? Quale nota?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - A che nota si riferisce: relazione?
AVVOCATO L. PERRONE - La nota Ilva di cui parla.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Nota Ilva, sì.
TESTE B. VALENZANO - Ah, 13.8.2012.
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AVVOCATO L. PERRONE - Sì.
TESTE B. VALENZANO - No, non la ho in questo momento. Se la ha lei, mi agevola.
AVVOCATO L. PERRONE - Sì. Le volevo chiedere: le consta che nella nota del 13 agosto
2012, alla voce “Interventi realizzati” (codice CO.1), vi è l’indicazione della già
avvenuta adozione delle nuove macchine caricatrici smokeless con adeguamento piano
e bocchette di carico 3 e 10?
TESTE B. VALENZANO - Se l’ho citata, vuol dire che ne abbiamo tenuto conto.
AVVOCATO L. PERRONE - No. Lei dice che questo tipo di intervento in data 13.8.2012...
“Ilva propone la realizzazione di tali interventi ai custodi”. Quello che volevo farle
notare io è che in data 13.8.2012 - e le pongo in visione il documento - Ilva lo pone tra
gli interventi già realizzati. Le volevo chiedere: è un refuso?
TESTE B. VALENZANO - Può essere un refuso.
AVVOCATO L. PERRONE - Può essere un refuso.
TESTE B. VALENZANO - Se me la fa vedere...
(L’Avvocato Perrone mostra alla teste la nota in oggetto)
P.M. M. BUCCOLIERO - Intanto se è quella la nota a cui ci riferiamo, Avvocato.
AVVOCATO L. PERRONE - E voi l’avete... è in atti!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - È quella prodotta dal Pubblico Ministero e di cui abbiamo
disposto l’acquisizione?
AVVOCATO L. PERRONE - Prendiamola. Quella è una copia mia, di comodità.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Si tratta di quella nota...
TESTE B. VALENZANO - Se l’ho citata, vuol dire...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...allegata alla vostra risposta?
TESTE B. VALENZANO - Questa qui forse era quella nota che poi è stata esclusa. A vista mi
ricordo nella prima...
P.M. M. BUCCOLIERO - Vediamo, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, di quegli allegati non è stato escluso niente.
TESTE B. VALENZANO - No. C’è stata una nota...
AVVOCATO L. PERRONE - È l’allegato 5.
TESTE B. VALENZANO - No. Chiedo scusa, una nota del Pubblico Ministero... È il mio
allegato 5 questo?
AVVOCATO L. PERRONE - Sì.
TESTE B. VALENZANO - Ah, okay. Mi ricordo che visivamente - però ora non so se è lo
stesso - era quell’allegato che mancava il protocollo della Procura, non si sapeva chi
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l’avesse depositato. Non mi ricordo se è questo. Qui dice però “Adozione di nuove
macchine caricatrici smokeless con adeguamento piano e bocchette di carica Batterie 3
e 10”, non “Batterie 9 e 10”. Quindi stiamo parlando di un’altra batteria.
AVVOCATO L. PERRONE - Il codice qual è?
TESTE B. VALENZANO - Codice... Al di là del codice... il codice può essere quella tipologia di
intervento. Però io al bilancio mi trova Batterie 9 e10. Qua mi ritrovo invece... è la
stessa attività...
AVVOCATO L. PERRONE - Ma gli interventi realizzati... parla di Batterie da 3 a 10. Se la
matematica non è un’opinione, tra il 3 e il 10 è contemplato anche il 9!
TESTE B. VALENZANO - No, perché poi precisa “...due sono installate sul piano di carica 7 e
10 e tre sul piano di carica 3 e 6”, non parla delle 9 e 10. Cioè il dettaglio di dopo... Se
lei va avanti e legge, c’è scritto che “L’intervento è consistito...”.
AVVOCATO L. PERRONE - Mi perdoni, ma - io da laico parlo - dove leggo “Batterie”...
perdonatemi ma veramente ho un senso di smarrimento! “Batterie 7/10”.
TESTE B. VALENZANO - Posso chiarire? Perché così magari sono più chiara io e poi lei mi fa
la domanda. Allora qua dice poi... Leggo, così non facciamo... “L’intervento è consistito
nell’installazione di nuove macchine caricatrici di cui due sono installate sul piano di
carica delle Batterie da 7 a 10 e tre su 3 e 6”. Però qui l’intervento è “Nuove macchine
smokeless, adeguamento piano e bocchette di carica batterie”. Quindi la parte relativa
all’adeguamento del piano di carica delle batterie che peraltro continua a permanere
nell’AIA 2012 nonché negli interventi successivi e quindi nelle verifiche 2013 e 2014...
Non risultavano comunque effettuate, tant’è che c’era... E mi rifaccio alla mia
precedente udienza in cui dicevo “Rifacimento del piano di carica, inserimento del
Proven” e così via, “Bocchette, rifacimento bocchette”. Se vogliamo, lo riprendiamo.
Però per me questa voce “Anno 2010” non corrisponde alla semplice installazione e
quindi a quello che lei mi ha fatto vedere.
AVVOCATO L. PERRONE - Faccio veramente fatica a seguirla!
TESTE B. VALENZANO - Questo che lei mi mostra, C.1, è parziale...
AVVOCATO L. PERRONE - È un documento suo, allegato!
TESTE B. VALENZANO - Sì. Le sto dicendo che questa descrizione è parziale rispetto al punto
13 dell’anno 2010. Tant’è che nell’AIA 2011, nel riesame 2012, nelle verifiche
effettuate nel 2013 e 2014 erano ancora a farsi gli interventi relativi al rifacimento dei
piani di carica, delle bocchette, dell’inserimento del Proven, della chiusura delle porte
che erano invece indicati qui.
AVVOCATO L. PERRONE - Ho capito.
TESTE B. VALENZANO - Non so se sono stata chiara.
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AVVOCATO L. PERRONE - Quindi lei dice praticamente che in questa voce “CO.1”, al punto
1, non ha trovato corrispondenza rispetto a quanto riportato al punto 13 che stiamo
analizzando.
TESTE B. VALENZANO - Che il punto 13 è molto più esteso in termini di interventi rispetto a
quello che lei mi ha mostrato del documento.
AVVOCATO L. PERRONE - Mi può dire - mi perdoni - in quale parte di questo documento del
13 agosto 2012 Ilva propone realizzazioni di tali interventi ai custodi?
TESTE B. VALENZANO - Nella proposizione di quegli interventi di cui all’allegato...
AVVOCATO L. PERRONE - Vorrei capire. Io voglio capire la sua logica, la logica che lei ha
seguito nel redigere questo atto.
TESTE B. VALENZANO - Allora rispetto a...
AVVOCATO L. PERRONE - Mi perdoni...
TESTE B. VALENZANO - Sì, sì. Chiedo scusa!
AVVOCATO L. PERRONE - Capisco l’ansia della risposta ma prima mi faccia fare la
domanda. “In data 13 agosto 2012 - lei scrive - Ilva propone la realizzazione di tali
interventi ai custodi”. Allora io le chiedo... Le ho mostrato questo punto - che fa
riferimento al codice CO.1 che è il medesimo codice di cui stiamo parlando - in cui si
dice “Adozione di nuove macchine caricatrici smokeless con adeguamento piano e
bocchette di carica Batterie 3/10”. Le chiedo - per avere effettivamente una
sovrapponibilità tra quanto lei ha scritto e quanto riportato nel documento - in quale
parte di questo documento rinveniamo che Ilva propone la realizzazione di questo
intervento ai custodi.
TESTE B. VALENZANO - Quella che lei ha sottolineato in giallo. Quella sottolineata in giallo
ripropone... ripeto: non è... Intanto quella voce “Adozione nuove macchine caricatrici”
sulla Batteria 9 era già nell’anno 2009, quindi o è stata... non credo che la macchina
caricatrice - nuova macchina - si installa ogni anno. Dopodiché, attesto che c’è un
intervento che si chiama “Adozione di nuove macchine caricatrici smokeless con
adeguamento piano e bocchette di carico”... Quindi le due smokeless sul piano di carico
sostanzialmente prevedevano anche l’adeguamento del piano, le bocchette, il Proven,
eccetera.
AVVOCATO L. PERRONE - Senta, ma...
TESTE B. VALENZANO - Tutta quell’altra serie di interventi non erano realizzati. Quindi,
siccome abbiamo effettuato dei sopralluoghi forno per forno, batteria per batteria - per
ciascuno dei 41 forni di ogni singola batteria - lì non erano stati installate e fatti questi
adeguamenti dei piani di carica, dell’inserimento del Proven e così via. Questo è
riscontrabile dalla relazione dei custodi che ho già presentato, dalle disposizioni di
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servizio successivamente emesse, dal provvedimento AIA 2011, dal provvedimento
AIA 2012. Sono stata chiara?
AVVOCATO L. PERRONE - Senta, non è una competizione con me!
TESTE B. VALENZANO - No, l’ho ripetuto. Siccome l’ho già detto... è la terza volta!
AVVOCATO L. PERRONE - Vedo che la vive in maniera competitiva ma non è competitiva,
almeno con me.
TESTE B. VALENZANO - Lo dico per la terza volta. Ho fatto quel ragionamento. Giusto o
sbagliato, è quello il ragionamento.
AVVOCATO L. PERRONE - Senta, mi può spiegare che cosa - essendo io un laico - si intende
per quel trattino con i due puntini sopra e sotto, se ha un nome, che cosa sta a indicare?
TESTE B. VALENZANO - Da 3 a 10. Normalmente...
AVVOCATO L. PERRONE - Ah. Quindi da 3...
TESTE B. VALENZANO - Sì.
AVVOCATO L. PERRONE - Da 3 a 10. Quindi, leggendo in italiano, io leggo “Adozione di
nuove macchine caricatrici smokeless con adeguamento piano e bocchette di carico
Batterie da 3 a 10”. È corretto?
TESTE B. VALENZANO - Ripeto...
AVVOCATO L. PERRONE - No. Io dico: è corretto quello che ho letto? In italiano. In italiano è
corretto?
TESTE B. VALENZANO - Allora, adozione di nuove macchine...
AVVOCATO L. PERRONE - Poi la sua interpretazione l’ha già fatta e non voglio che la ripeta e
non voglio in questo senso limitare la sua testimonianza perché lo ha già detto. Io voglio
dire se è corretto...
TESTE B. VALENZANO - No, deve continuare a leggere tutta la frase e poi le rispondo: perché,
quando finisce la frase, io le dirò che non è corretto.
AVVOCATO L. PERRONE - No, la frase è finita e c’è il punto. Lei ha il documento innanzi a
sé? Non è corretto. Io le sto leggendo! Come fa a dire che non è corretto ciò che sto
leggendo testualmente?
TESTE B. VALENZANO - Allora, c’è scritto che va da 3 a 10.
AVVOCATO L. PERRONE - Va da 3 a 10.
TESTE B. VALENZANO - Dopo, se continua la... ed è corretto. Se continua la frase, non
corrisponde a quello che invece è riportato alla voce 13 che è “Adeguamento del piano
di carica, bocchette di carica”, oltre che le macchine caricatrici. Credo di aver ripetuto
per la quarta volta.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Andiamo avanti, andiamo avanti. Sul punto...
AVVOCATO L. PERRONE - Anche in relazione a questo tipo di intervento lei è andata alla
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ricerca, ha fatto un controllo di natura fiscale contabile?
TESTE B. VALENZANO - Me le ha appena mostrate.
AVVOCATO L. PERRONE - Le constano ordinativi Ilva per importi di 3.890.000 Euro,
664.800 Euro, 252.700 Euro? Se le constano, se lei ha ricordo, menzione o meno.
TESTE B. VALENZANO - Ripeto la stessa risposta: che se ci sono, se erano state depositate, se
erano disponibili, se erano presso l’impianto sono state valutate.
AVVOCATO L. PERRONE - Sono state valutate.
TESTE B. VALENZANO - Se erano presenti.
AVVOCATO L. PERRONE - E questo tipo di valutazione anche in chiave di disvalore - perché
non poteva che essere così da parte sua - la ritroviamo in qualche documento, in qualche
relazione, in qualche...
TESTE B. VALENZANO - Allora, ripeto che per me quello che fa testo in qualità di custode...
Allora ribadisco un’altra volta questo concetto. Forse è la decima volta!
AVVOCATO L. PERRONE - Sì. Però non deve essere contraddittoria! Perché se dice di
valutare vuol dire che lo ha valutato, invece adesso starà dicendo che non lo ha valutato
perché lo ritiene assolutamente inconferente e incongruente.
TESTE B. VALENZANO - Non ho detto che non l’ho valutato. Ho detto - e l’ho precisato oggi,
all’inizio della giornata di oggi - quali sono stati i criteri di valutazione che sono criteri
tecnici. Ho riletto la nota prodotta a cui è allegato appunto questo schema. La rileggo
per l’ennesima volta perché, evidentemente, non sono chiara. “Le tabelle in Allegato 1
riportano gli interventi previsti in bilancio nel periodo anni 2002/2011, nonché le
evidenze della mancata attuazione è supportata da verifiche in campo a suo tempo
espletate”. Quindi la nostra valutazione tecnica non esclude che siano state viste o
comunque trovate o comunque reperite nella AS400, nella documentazione ad esempio
presente presso l’impianto o presso la sala... Quindi che siano state viste - dove non c’è
la certezza - non lo esclude. Ma la verifica poi oggettiva e tangibile è stata fatta
visivamente sul luogo e dai verbali di fine lavori, ove presenti e ove disponibili. Quello
che non era efficace e quindi non consentiva di dire “Si, okay è fatto”, non è stato
acquisito. Punto. Perché sennò avrei dovuto acquisire tutto l’archivio dell’Ilva di
Taranto e di Milano: perché le liquidazioni - ribadisco - non erano neanche presenti a
Taranto, erano presenti a Milano e quindi avevano un’altra competenza amministrativa,
penale - non lo so come dire - non rientravano nelle competenze locali.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Possiamo andare avanti, Avvocato.
AVVOCATO L. PERRONE - Ma lei si è mai interfacciata con Milano, alla contea di Milano?
TESTE B. VALENZANO - Ribadisco: non avevo il mandato di andare a recuperare
informazioni a Milano.
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AVVOCATO L. PERRONE - Ho capito.
TESTE B. VALENZANO - Comunque a me fa conto la relazione tecnica del responsabile
dell’area o del direttore del dipartimento che mi installa e mi certifica e collauda
l’intervento. Comunque credo che su quell’intervento specifico delle batterie sia
lapalissiano il fatto che se viene riportato 2009, 2010, 2011 nell’AIA e 2012 dai custodi
e AIA, poi non credo che se si possa dire che era stato realizzato tutto il sistema, le
bocchette, il piano di carica.
AVVOCATO L. PERRONE - Quindi la sua valutazione...
TESTE B. VALENZANO - È questa.
AVVOCATO L. PERRONE - ...è stata in ragione di questo suo ragionamento lapalissiano.
TESTE B. VALENZANO - L’ho fatta sul campo, l’ho fatta sul campo.
AVVOCATO L. PERRONE - Va bene.
TESTE B. VALENZANO - C’è il verbale, ci sono le relazioni tecniche, le disposizioni di
servizio.
P.M. M. BUCCOLIERO - È andata, Avvocato. È andata sul campo.
AVVOCATO L. PERRONE - È andata sul campo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Andiamo avanti.
AVVOCATO L. PERRONE - 2011, intervento 22. Intervento previsto in bilancio era il
miglioramento degli scarichi idrici parziali della linea di filtrazione spurgo AFO1/2.
Lei, come parte critica, scrive che “Non si hanno informazioni specifiche in merito in
quanto non risultano proposti in alcuna occasione alle autorità competenti”. Anche in
questo caso le volevo chiedere: lei questo tipo di intervento, per dire che non era stato
realizzato... si è recata in loco, ha avuto modo di visionare la mancata realizzazione di
questo tipo di impianto?
TESTE B. VALENZANO - Allora, anche in questo caso chiaramente c’era... Intanto è una
dizione generica, perché dire “Interventi per il miglioramento degli scarichi idrici
parziali” vuol dire tutto e non vuol dire niente.
AVVOCATO L. PERRONE - Quindi la sua censura nasce dalla genericità della dicitura?
TESTE B. VALENZANO - Però avevamo detto che mi faceva finire di spiegare. Le sto
spiegando tutto il filo logico. Se poi lei mi interrompe...
AVVOCATO L. PERRONE - Sto conducendo il controesame!
TESTE B. VALENZANO - ...mi fa perdere il filo logico.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Ma la risposta bisogna attenderla.
AVVOCATO L. PERRONE - No, non voglio far perdere... mai sia smarrisse il filo logico!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Facciamo parlare la teste, forza.
TESTE B. VALENZANO - Allora, gli interventi... Non è catalogato, codificato
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specificatamente.
AVVOCATO L. PERRONE - Tutto ma non il filo logico!
TESTE B. VALENZANO - Quindi io per “interventi” intendo gli interventi di canalizzazione e
di adduzione allo scarico idrico parziale sulla linea di filtrazione. Dopodiché, se io non
trovo tutto il sistema idraulico che conduce allo scarico, evidentemente devo
considerare che quell’intervento sia quantomeno parziale. Sul sito del Ministero
dell’Ambiente, con riferimento alla Autorizzazione Integrata Ambientale, non risultava
esserci uno specifico progetto e richiesta di autorizzazione o modifica sostanziale
relativa a questo intervento che potesse ritenersi utile ai fini di questo intervento nella
sua interezza. Perché se poi io faccio un intervento - faccio un esempio - che vale 100
milioni di Euro e io realizzo una piccola parte, 10 milioni di Euro... Per esempio, qua
parliamo di interventi che...
AVVOCATO L. PERRONE - Ma io non voglio esempi: io vorrei parlare del 22!
TESTE B. VALENZANO - Voglio finire il concetto. Se io trovo un intervento di 600.000 Euro...
AVVOCATO L. PERRONE - E non è una volontà natalizia di fare la tombola ma di parlare di
questo intervento!
TESTE B. VALENZANO - Allora, se questo intervento...
AVVOCATO L. PERRONE - Poi parliamo... partiamo dal particolare e poi parliamo del
generale.
TESTE B. VALENZANO - Ma se ce l’ha lei tra le...
AVVOCATO L. PERRONE - Ma mi risponda sul particolare!
TESTE B. VALENZANO - Però - chiedo scusa - sta...
P.M. M. BUCCOLIERO - Stiamo parlando!
TESTE B. VALENZANO - Quindi se quella dicitura “Interventi” - generica - è uno stralcio di
un intervento più ampio, io non lo posso sapere perché se ho 600.000 Euro di
intervento... come abbiamo visto sinora: 1 milione, 2 milioni, 600.000 Euro, 300.000
Euro. Non sono cifre connotabili come interventi sostanziali.
AVVOCATO L. PERRONE - Perfetto. Se mi permette di fare una domanda... Perfetto. Ho
capito.
TESTE B. VALENZANO - Okay.
AVVOCATO L. PERRONE - Le vorrei fare una domanda. A fronte di questo quadro di
nebulosità dinanzi alla quale lei si è trovata, la mia domanda era: si è recata
sull’impianto, ha visionato l’impianto, ha avuto modo di riscontrare quelle sue ragioni
di perplessità di natura documentale in loco? Se sì, in ragione di che cosa?
TESTE B. VALENZANO - Allora, non ricordo.
AVVOCATO L. PERRONE - Non ricorda.
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TESTE B. VALENZANO - Non ricordo specificatamente. Però se abbiamo scritto... se è stata
scritta questa... se ho scritto questa dizione, vuol dire che non c’era un progetto che io
poi potessi riscontrare in campo l’avvenuta attuazione nelle modalità autorizzate.
AVVOCATO L. PERRONE - Va bene.
TESTE B. VALENZANO - Perché poi io posso fare tanti interventi però bisogna capire se sto
facendo l’intervento che mi è stato autorizzato. Non è che vado a cercare l’ago nel
pagliaio!
AVVOCATO L. PERRONE - Va bene. No, non le chiedevo questo.
TESTE B. VALENZANO - Cioè devo sapere dove inizia il progetto, dove finisce, cosa prevede,
quanto costa.
AVVOCATO L. PERRONE - Comunque credo che lei avesse anche i poteri per cercare l’ago
nel pagliaio. Senta, l’intervento 25 del 2011... e mi avvio veramente poi alla
conclusione. L’intervento previsto in bilancio è “Intervento di ambientalizzazione per
emissione diossine, furani”. Lei, come evidenze di mancata attuazione, scrive che “Non
sono specificati gli interventi eseguiti nel 2011. L’introduzione del filtro a maniche al
camino E 312 (valore circa 90 milioni di Euro) doveva essere concluso al 23 agosto
2012, come previsto dal provvedimento AIA 2011. Il piano interventi AIA aggiornato al
15 settembre 2012, pagine 5/12, prevede la conclusione dei lavori per la riduzione delle
emissioni diossine, furani entro il 31.12.2014”. Conferma quindi quanto le ho appena
detto?
(La teste annuisce)
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Si deve parlare, perché altrimenti la registrazione non...
TESTE B. VALENZANO - Sì, sì. È quello che è scritto. Ha letto quello che è scritto.
AVVOCATO L. PERRONE - Sì.
TESTE B. VALENZANO - Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Però ha fatto un cenno, invece deve proprio parlare.
TESTE B. VALENZANO - Sì, sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie.
AVVOCATO L. PERRONE - Senta, in relazione a questo volevo chiederle: in quale parte
dell’AIA 2011 riscontra la prescrizione del filtro a maniche al camino E 312?
TESTE B. VALENZANO - Non lo ricordo a memoria. Comunque è il punto relativo sempre
all’agglomerato, la parte relativa all’agglomerazione.
AVVOCATO L. PERRONE - Senta, le consta che a pagina 841 di 973 dell’AIA 2011 la
prescrizione - l’unica prescrizione - che riguardava il camino E 312 è relativa al rispetto
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della Legge Regionale 44/08, della emissione del 2,5 di nanogrammi metro cubo quale
valore naturalmente intermedio rispetto al valore finale di 0,4 da raggiungersi al
31.12.2010?
TESTE B. VALENZANO - Sì.
AVVOCATO L. PERRONE - Quindi, se lei mi dà questo tipo di risposta, riavvolgiamo il nastro
- facciamo un passo indietro - e le richiedo: in quale parte dell’AIA 2011 riscontra la
prescrizione del filtro a maniche sul camino E 312?
TESTE B. VALENZANO - Allora le rispondo semplicemente che al netto di una...
AVVOCATO L. PERRONE - No, in quale parte lei mi deve dire. Siccome lei è stata categorica
nella sua... Ci dobbiamo confrontare con quanto scritto da lei, non scritto da un terzo.
TESTE B. VALENZANO - Le, mi può...
AVVOCATO L. PERRONE - Lei scrive. “Nell’AIA 2011...”. Non la voglio interrompere...
TESTE B. VALENZANO - Mi può far spiegare? Stavo spiegando!
AVVOCATO L. PERRONE - ...ho veramente difficoltà a condurre questo controesame!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ingegnere, questa domanda però è semplice.
TESTE B. VALENZANO - Ma non mi fa parlare!
AVVOCATO L. PERRONE - Presidente, mi aiuti lei! Mi aiuti lei!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - È semplice, cioè se c’è nell’AIA. Effettivamente c’è nell’AIA
questa prescrizione?
TESTE B. VALENZANO - Allora, posso rispondere? Se mi dà questa facoltà l’Avvocato...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.
AVVOCATO L. PERRONE - Non le ho inibito nessuna facoltà!
TESTE B. VALENZANO - Allora, dire “2,5 nanogrammi” vuol dire applicare un limite BAT.
La BAT di riferimento associata a quel valore è il filtro a maniche. Questa è la risposta.
AVVOCATO L. PERRONE - E in quale parte dell’AIA allora?
TESTE B. VALENZANO - Allora, l’AIA fa riferimento alle BAT Conclusions che sono
entrate... Se vogliamo prendere un nuovo capitolo però... sennò lo possiamo dire in un
altro momento. Se dobbiamo parlare delle BAT Conclusions... Allora, ci sono i limiti
BAT. Quel valore è un limite BAT perché sennò, normalmente, è più elevato.
AVVOCATO L. PERRONE - Le BAT Conclusions sono del 2012, eh.
TESTE B. VALENZANO - C’è quella del 2005.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però l’Avvocato le chiede: c’è una espressa prescrizione della
installazione di questo filtro?
TESTE B. VALENZANO - Dire “2,5 nanogrammi normal metro cubo”...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Ma questo lo desume lei, perché magari ci possono essere
altri accorgimenti, altri interventi attraverso i quali si...
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TESTE B. VALENZANO - È un limite BAT.
AVVOCATO L. PERRONE - Infatti era rispettato senza filtri a maniche, Presidente!
TESTE B. VALENZANO - Sì. Ma l’urea - quello a cui fa riferimento l’Avvocato - è stata una
misura transitoria.
AVVOCATO L. PERRONE - L’urea... Per cortesia!
(Interventi fuori microfono)
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, va bene. Basta così.
TESTE B. VALENZANO - Era sperimentale, transitoria. Infatti poi non è stata più utilizzata.
AVVOCATO L. PERRONE - Va bene, Presidente. Io ho concluso il mio controesame. Vi
ringrazio. Chiedo scusa alla Corte se mi devo allontanare.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, d’accordo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Presidente, devo continuare io il controesame.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Vi chiederei la cortesia di cinque minuti proprio materiali
per poterci sistemare con la documentazione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Facciamo pochi minuti per dare anche alla teste il modo
di riposare qualche minuto.
Il presente procedimento viene sospeso alle ore 11.08 e riprende alle ore 11.29.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Possiamo riprendere. Abbiamo detto l’Avvocato Convertino.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Grazie, Presidente
CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO D. CONVERTINO
AVVOCATO D. CONVERTINO - Buongiorno, Ingegnere.
TESTE B. VALENZANO - Buongiorno.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Io vorrei riprendere con lei la disamina di quella tabella
riepilogativa del vostro lavoro di cui avete parlato con il collega che mi ha preceduto. Io
le farò soltanto qualche ulteriore domandina. Lo dico in premessa anche per cercare di
snellire al massimo il mio intervento e di impiegare meno tempo possibile per esaurire il
mio controesame. Premetto che le chiederò delle circostanze di fatto in relazione a
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 24/10/2018 - C/RIVA NICOLA
+46 - 33 di 176

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

quello che lei chiaramente ha accertato a seguito di quelle che sono le verifiche in
campo a suo tempo espletate, come lei giustamente ha indicato nella nota di riscontro al
Maresciallo Mariani. Vorrei partire dal 2002. Faccio riferimento al punto numero 1
della tabella da lei redatta. L’intervento previsto ed indicato in bilancio è la
realizzazione di una rete di emergenza sull’uscita del gas coke allo stabilimento. Lei,
nella parte relativa alle evidenze di mancata attuazione degli interventi, riferisce: “Tali
interventi non risultano indicati tra quelli già realizzati da Ilva e indicati nel piano...”.
Manca un “sono” probabilmente. “...indicati nel piano consegnato ai custodi il 13
agosto del 2012”. Poi conclude: “Non si hanno informazioni specifiche in merito”.
Allora io, proprio tornando a quello che dicevo nel mio incipit, le chiederò soltanto
delle circostanze di fatto.
TESTE B. VALENZANO - Sì.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Le chiedo proprio questo: può illustrare a me - e soprattutto
alla Corte - che tipo di indagine ha svolto per appurare se tale intervento fosse stato
effettivamente realizzato o meno? Parliamo “Rete di emergenza uscita gas coke allo
stabilimento”.
TESTE B. VALENZANO - Allora, è appunto la realizzazione per tutte le fasi di gestione del
coke, quindi dallo sfornamento al piano e così via.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì.
TESTE B. VALENZANO - Tutto - diciamo - l’accompagnamento integrale della rete di
emergenza che è un dispositivo...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Perfetto. Scusi, Ingegnere, la interrompo perché forse non
sono stato chiaro io nella domanda.
TESTE B. VALENZANO - Sì.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Le ho chiesto quale tipo di attività di accertamento ha svolto
per appurare se tale intervento fosse stato eseguito o meno, non le ho chiesto di
descrivermi l’intervento.
TESTE B. VALENZANO - Ah, okay.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Siccome qua ha dato questo tipo di giudizio, ha espresso
questo tipo di indicazione, io le chiedo cortesemente di elencarci tutta l’attività che lei e
i suoi colleghi eventualmente avete svolto. Grazie.
TESTE B. VALENZANO - Se mi fa finire...
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, no. Ho interrotto perché la domanda mia era diversa. Era
solo per questo, non volevo sembrare scortese.
TESTE B. VALENZANO - Stavo dicendo che appunto abbiamo fatto una verifica in campo,
quindi visiva, per le sezioni relative alla cokeria - le parti relative ai dispositivi di
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emergenza sezione per sezione, punto per punto - e abbiamo ricercato anche se ci
fossero interventi o comunque specifici interventi che facessero capo ai punti critici di
cui ai rapporti di sicurezza, alle verifiche, ai documenti relativi, inerenti anche alla
sicurezza. In più volevo approfittare per dire che ho trovato il dato relativo alle
smokeless e...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Chiedo scusa, poi eventualmente ci torniamo.
TESTE B. VALENZANO - No. Stavo parlando delle cokerie, perciò è...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì. Chiedo scusa, le chiedo... anche per snellire il mio
controesame, sennò poi si perde il filo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Lo dirà dopo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Lo dirà dopo, sicuramente ci sarà modo di tornarci.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Andiamo avanti.
TESTE B. VALENZANO - Era legato a questo, era legato a questo. Va bene.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Però soffermiamoci - le chiedo per cortesia - su questa rete
di emergenza...
TESTE B. VALENZANO - Sì.
AVVOCATO D. CONVERTINO - ...uscita gas coke allo stabilimento. Volevo capire cosa avete
fatto per capire se ci fosse o meno questa rete.
TESTE B. VALENZANO - Abbiamo fatto... Ho già detto, credo di aver risposto.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ha esaurito l’indicazione?
TESTE B. VALENZANO - Sì.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ho capito. Lei quindi ha detto che avete fatto queste
verifiche in campo, mi pare di avere compreso. Allora le chiedo: nell’ambito di queste
analisi in campo che ha svolto, con chi si è interfacciata? Innanzitutto le chiedo: avete
individuato il responsabile dell’AIA? Chi era, la persona di chi?
TESTE B. VALENZANO - Allora, negli impianti normalmente noi abbiamo sempre fatto
sopralluoghi con il responsabile di area che era l’Ingegner Vitale e il turnista che era di
turno. Premesso che comunque noi eravamo autorizzati, tant’è che abbiamo - ce l’ho
tuttora - un badge che ci... era nella nostra disponibilità andare - ed eravamo autorizzati
ad andare - in tutte le aree a caldo e dove ritenevamo. Per cui non avevamo
necessariamente l’obbligo di andare accompagnati.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Certo. Ma non ho chiesto questo. Io chiedevo semplicemente
di dirmi nella persona di chi, con chi si è interfacciata, quindi di indicarmi il nome. Mi
pare Ingegner Vitale ha detto nel caso di specie?
TESTE B. VALENZANO - Allora, io potevo anche non interfacciarmi con nessuno e...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Mi scusi, voglio mettere in chiaro il tenore delle mie
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domande anche per evitare divagazioni che francamente io non le ho richiesto. Io le
chiedo: nel caso di specie con chi ha parlato? Non “potevo”: ipotesi. Se lei non lo
ricorda, avrà la cortesia di dirmi “Non ricordo, nel caso di specie, con chi ho parlato”.
TESTE B. VALENZANO - Quando si è trattato di cokerie ho sempre interloquito... ho
interloquito, per la maggior parte delle volte, con il responsabile dell’area cokeria e con
i responsabili di area che... a secondo dei turni, i turnisti cambiano. Ora stare a dirti qual
è il nome specifico di chi, mi sembra una cosa di cui non posso ricordare. In generale,
per gli interventi e comunque per le attività di sopralluogo, qualora non andassimo soli perché potevamo andare - andavamo con l’Ingegner Vitale oppure in alternativa con il
turnista, quelle persone presenti al momento del turno in cui noi andavamo a fare il
sopralluogo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, del caso di specie - quindi parliamo di rete di
emergenza uscita gas coke - ricorda se ha parlato anche con un capo d’area, con
responsabile del settore specifico?
TESTE B. VALENZANO - Non ricordo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Non lo ricorda.
TESTE B. VALENZANO - Non ricordo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ricorda se a qualcuno di questi soggetti a cui ha fatto
riferimento ha chiesto specificatamente “Ma la rete di emergenza uscita gas coke è
presente, è stata realizzata?”, cioè ha chiesto informazioni specifiche sulla realizzazione
di questo intervento?
TESTE B. VALENZANO - Ripeto: la verifica è stata fatta nelle modalità di cui alla nota. Ora
quanto, se e con chi abbia parlato specificatamente sei anni fa nel turno in cui sono
andata non lo ricordo, non lo posso ricordare.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Le chiedo scusa, noi la nota l’abbiamo letta tutti quanti: qui
si parla genericamente di “verifiche in campo a suo tempo espletate”. Allora il senso del
nostro controesame è quello di far capire... Siccome lei rassegna in questa tabella...
sostanzialmente è un riepilogo di tutta l’attività che avete svolto, quindi rassegnate delle
conclusioni. Il mio interesse - ma ritengo che sia anche interesse del Pubblico Ministero
e di tutta quanta la Corte - è quello di comprendere in concreto come avete accertato
queste circostanze di cui stiamo parlando ormai da sette udienze a questa parte.
P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, mi pare che ha già risposto su questo punto.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Chiedo scusa, Pubblico Ministero... Si sta opponendo,
Pubblico Ministero, alla mia domanda? Non l’ho neanche conclusa!
P.M. M. BUCCOLIERO - Mi sto opponendo perché è la stessa domanda.
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, no, non mi pare che sia la stessa. Stavo semplicemente
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spiegando il senso.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ha già risposto! È andata sull’impianto. Sezione per sezione hanno
visto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, il teste ha risposto. Se vuole magari qualche
precisazione...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Certo. La precisazione era proprio quella: capire...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha risposto: ha detto con chi si è interfacciata, ha detto che la
verifica è stata effettuata sul campo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sono andati sugli impianti.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, lei ha consultato il SIMAN nel caso di specie?
TESTE B. VALENZANO - Il SIMAN?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì.
TESTE B. VALENZANO - Se mi dà questo acronimo... Fra i tantissimi acronimi “ACCO”,
“CO”...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Immagino, immagino.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quello di cui ha parlato prima forse?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Esatto. Io credevo che lo ricordasse a memoria perché...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ne ha parlato prima.
AVVOCATO D. CONVERTINO - È un acronimo, a mio avviso, estremamente importante nel
caso di specie.
TESTE B. VALENZANO - L’AS400 abbiamo detto prima. Va bene. Comunque se me la...
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, no. No - dicevo - davo per scontato che lo conoscesse
perché è l’acronimo che indica il Sistema Informativo di Manutenzione che, come è già
emerso nel corso di questa istruttoria, è quello che consente di verificare
informaticamente tutti gli interventi manutentivi eseguiti all’interno dello stabilimento.
TESTE B. VALENZANO - Sì, sì, sì.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Adesso lo ricorda.
TESTE B. VALENZANO - Ci sono diecimila acronimi, quindi... va bene.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Davo per scontato perché insomma....
TESTE B. VALENZANO - Ho detto AS400 perché è il software generale che gestisce tutti i vari
sottosistemi.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Perfetto. Quindi mi conferma che questo sistema informativo
AS400 - di cui lei ha parlato anche alla pagina 74 del verbale dell’8.10.2018 - le
consentiva anche...
(Intervento fuori microfono)
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AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì, all’udienza dell’8 ottobre scorso. Lei ne ha parlato di
questo sistema informativo.
TESTE B. VALENZANO - Ah, okay.
AVVOCATO D. CONVERTINO - AS400, pagina 74. Mi conferma che questo sistema
informativo le dava anche la possibilità di accedere alla consultazione del SIMAN?
TESTE B. VALENZANO - Sì, ritengo di sì.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Chiedo scusa, ritiene... Le chiedo, per favore, uno sforzo di
memoria perché stiamo parlando di un punto particolarmente importante.
TESTE B. VALENZANO - Sì, ritengo di sì. Se ho citato, per quello specifico intervento, il
SIMAN... Ora mi sta ponendo una domanda che esula. Perché io le verifiche... Cioè
quello che ho detto non è la tabella riassuntiva: è quello che ho detto in tutte le relazioni
puntualmente.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Perfetto. Era proprio la mia premessa.
TESTE B. VALENZANO - Ora lei mi sta chiedendo una cosa che risale all’anno 2002 che,
probabilmente, non è inserita nel SIMAN. Io ora specificatamente, su questo punto, non
le posso rispondere.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene. Guardi, io prendo atto della sua risposta. Però le
chiedo in maniera più generica, anche per facilitare il suo ricordo: ma lei questo sistema
di cui non ricordava l’acronimo - comunque il Sistema Informativo di Manutenzione lo ha consultato per esprimere i giudizi di cui abbiamo parlato sino a stamattina e anche
ieri, per esprimere tutti questi giudizi in relazione all’attuazione e alla realizzazione di
questi interventi?
TESTE B. VALENZANO - Allora...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Questo dovrebbe ricordarlo.
TESTE B. VALENZANO - Allora, abbiamo visionato e chiesto anche documenti cartacei quindi ci sono anche documenti relativamente alle manutenzioni ordinarie e
straordinarie per componente - perché questo tipo di attività è stata fatta anche con
riferimento soprattutto alle esigenze connesse alla prevenzione degli incidenti rilevanti.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì.
TESTE B. VALENZANO - Quindi su ogni attività noi abbiamo fatto queste verifiche e le ritrova
nei verbali. Ora se vogliamo andare a riprendere tutti i verbali e ricominciare, lo
possiamo fare.
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, no, non è questo che le ho chiesto.
TESTE B. VALENZANO - Ora se non l’ho fatto...
AVVOCATO D. CONVERTINO - La mia domanda è un po’ più specifica, Ingegnere. Io ho
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compreso che voi avete fatto questo tipo di attività. Ma le chiedo: siccome c’è un
sistema informativo che con una facilità di accesso praticamente istantanea... Oggi
sappiamo che i sistemi informativi offrono una facilità di consultazione...
TESTE B. VALENZANO - Direi di sì, direi di sì.
AVVOCATO D. CONVERTINO - ...estremamente più agevole rispetto alla consultazione del
cartaceo. Allora, con uno strumento di queste potenzialità, io le chiedo: voi lo avete
utilizzato?
TESTE B. VALENZANO - È stato utilizzato, sì. È stato utilizzato.
AVVOCATO D. CONVERTINO - È stato utilizzato. Senta, è stato utilizzato da lei in prima
persona o dagli altri custodi, da suoi ausiliari? Mi indica, cortesemente, le persone che
lo hanno utilizzato?
TESTE B. VALENZANO - Allora, a seconda delle tipologie di attività, è stato utilizzato diciamo - congiuntamente da tutti, da chi... è un’attività congiunta. Stare ad estrapolare
chi ha fatto esattamente la verifica puntuale è un dato che non ho.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Certo. Io le faccio delle domande e poi, ovviamente, lei per
quel che ricorda... diversamente mi dirà, giustamente, che non è in grado di ricordare.
TESTE B. VALENZANO - No. Chiedo scusa, non so se si sta riferendo... Perché lei mi sta
parlando dell’intervento 1 del 2002.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì, in questo caso stavo parlando dell’1. Però poi ho
generalizzato la...
TESTE B. VALENZANO - La domanda...
(Sovrapposizione di voci)
AVVOCATO D. CONVERTINO - Chiedo scusa, così non ci sovrapponiamo e al verbale viene
bene la registrazione. Sono partito dal punto 1/2012, le ho fatto la domanda specifica e
lei mi ha detto...
TESTE B. VALENZANO - 2002.
AVVOCATO D. CONVERTINO - 2002, chiedo scusa. Lei, giustamente, mi ha detto: “Non
ricordo se nel caso di specie l’ho consultato o meno”.
TESTE B. VALENZANO - Perché non so quando è stato informatizzato tutto.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì. Mi scusi, ci accavalliamo... Lei l’ha consultato...
Comunque sia stiamo parlando di una sua relazione che è del 2016, quindi sicuramente
il sistema era esistente e conteneva dati. Io le chiedo allora... ho generalizzato la
domanda. Per fare la risposta a tutta questa... Per redigere la tabella con l’indicazione di
tutti questi interventi, lo ha consultato o no? E lei mi ha risposto, giustamente, dicendo
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“L’ho consultato”.
TESTE B. VALENZANO - Dipende dagli interventi.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Dipende dagli interventi. Va bene.
TESTE B. VALENZANO - Per esempio, sull’1...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Lo vedremo di volta in volta.
TESTE B. VALENZANO - Chiedo scusa, per completare l’1...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì.
TESTE B. VALENZANO - Visto che mi ha chiesto un riferimento sull’1 e poi ha esteso la
domanda, quindi io non comprendo più qual è il tipo di risposta che vuole. Sul punto 1
specificatamente abbiamo rilevato non che non fosse stato fatto ma che non c’erano
informazioni specifiche.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Perfetto. Questo l’abbiamo letto insieme prima.
TESTE B. VALENZANO - Ed è precisato che non risultava indicato tra quegli interventi già
realizzati e consegnati nel piano.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Io questo l’ho detto nella premessa. L’abbiamo constatato
insieme.
TESTE B. VALENZANO - Quindi su questo siamo d’accordo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - La mia domanda però, Ingegnere, era questa... Siccome lei
ha dato questa indicazione, ha dato queste risposte, io allora le chiedevo: per rassegnare
queste conclusioni, lei che tipo di indagini ha fatto? E le ho chiesto. Siamo partiti dalle
indagini, dalla consultazione dei responsabili d’area...
TESTE B. VALENZANO - Diretta.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Perfetto, dall’individuazione dell’uomo col quale si è
interfacciata. Poi sono passato alla consultazione del sistema informativo.
TESTE B. VALENZANO - Materiale. Informativo e non, materiale che può essere informativo e
non.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì. La mia domanda era specifica sul SIMAN - quindi questo
Sistema Informativo di Manutenzione - più questa documentazione a cui lei faceva
riferimento. Quindi ha avuto modo di consultare anche documentazione, mi sta
dicendo?
TESTE B. VALENZANO - Ripeto: ho già detto che il piano degli interventi allegati, ad
esempio, ai documenti di sicurezza... Perché le manutenzioni sono cadenzate, a seconda
dei componenti, per tipologia e per anni entro cui... per esempio, annualmente è
necessario fare una verifica. Dipende dal tipo di componente. Quindi ogni componente
sui libretti di manutenzione... Ci sono dei libri di impianto dove vengono riportati... che
non è il SIMAN. Il libro di impianto ha - componente per componente - qual è la
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frequenza di manutenzione, la frequenza di intervento. Quindi ci sono una svariata serie
di elementi da cui si possono trarre quelle informazioni. Okay? Quindi non è solo...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Perfetto, ho compreso.
TESTE B. VALENZANO - ...il SIMAN che ora è una sigla che, diciamo...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, prima di andare avanti vorrei fare un piccolo passo
indietro. Facendo un piccolo passetto indietro, vorrei tornare alla fase in cui lei mi ha
detto che si è interfacciata con l’Ingegner Vitale. Mi pare che abbia fatto menzione
prima del nome dell’Ingegnere. Allora le chiedo cortesemente di indicarmi in quale
passaggio delle sue relazioni o in quale verbale della vostra attività avete consacrato
l’attività di interfaccio - chiamiamola così - con l’Ingegner Vitale. Faccio,
eventualmente, specifico riferimento al verbale nel quale avete consacrato la vostra
richiesta di informazioni in merito all’esistenza di questa rete di emergenza sull’uscita
del gas coke dallo stabilimento. Grazie.
TESTE B. VALENZANO - Allora, io non ho detto che sono andata, ho chiesto
l’interfacciamento sulla rete di emergenza. Poi mi spiega che vuol dire
“interfacciamento”. Io ho detto...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Interfacciarsi, cioè parlare. Mi sembra che sia un termine...
TESTE B. VALENZANO - Io ci parlavo quasi ogni giorno con l’Ingegner Vitale. Allora, i
rapporti con l’Ingegner Vitale - lavorativi - così come con gli altri capi area, sono
iniziati dal primo giorno di ingresso in stabilimento dove abbiamo letto a verbale - nella
prima udienza - che sono stati appunto nominati quali responsabili di area dai custodi in
sostituzione dei precedenti. Quindi, da quel momento in poi, per me l’Ingegnere Vitale
con tutta la sua catena di montaggio erano il mio riferimento per l’area cokerie e tutti i
servizi connessi all’area cokerie.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ingegnere, lei è stata chiarissima sul punto.
TESTE B. VALENZANO - Non ho detto che ho chiesto all’Ingegner Vitale dove fosse la rete
emergenza.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ah. Non l’ha chiesto.
TESTE B. VALENZANO - Quindi non mi fate dire cose che non ho detto.
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, è bene specificarlo. Siamo qui per capire tutti quanti
come avete operato. Non è una critica nei suoi confronti!
TESTE B. VALENZANO - Se lei mi dice “Con chi ha parlato?”, io ritengo di aver parlato...
nella genericità delle domande, perché non so lei dove vuole arrivare. Ritengo che...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Mi scusi, non si può dire che la mia domanda... Presidente, a
beneficio anche del verbale, non si può dire che la mia domanda sia generica. Io sono
partito dall’intervento specifico. Poi, per aiutarla, sto cercando anche di ricostruire in
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maniera generica.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, andiamo avanti. Andiamo avanti in questo argomento.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi la mia domanda conclusiva sul punto è questa:
siccome voi avete detto “Non si hanno informazioni specifiche in merito”, allora le
chiedo se, a seguito della consultazione dell’Ingegner Vitale, a seguito della
consultazione del sistema informativo, eccetera... in quale verbale avete consacrato la
mancanza di indicazioni sull’esistenza di questo intervento? Perché ci sarà stato un
passaggio nel quale l’Ingegner Vitale o altri capi area che avete interpellato sul punto vi
avranno detto “Ingegnere, custode, non abbiamo informazioni specifiche sul punto”.
TESTE B. VALENZANO - Allora, ripeto, non c’è questa consecutio tra quello che ha detto
presumibilmente - da quello che lei mi sta dicendo - l’Ingegner Vitale...
AVVOCATO D. CONVERTINO - No. Chiedo scusa, Ingegnere, non lo sto dicendo io: è quello
che stiamo chiedendo a lei!
P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, chiedo scusa, forse c’è un errore di fondo per come sono
andate le cose. I custodi...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Chiedo scusa, Presidente, è una opposizione alla mia
domanda?
(Sovrapposizione di voci)
AVVOCATO D. CONVERTINO - Il Pubblico Ministero formalizzi l’opposizione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Chiarimenti suoi non ne vogliamo noi!
P.M. M. BUCCOLIERO - Opposizione alla domanda.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - I chiarimenti del Pubblico Ministero non ci interessano,
Presidente!
P.M. M. BUCCOLIERO - Sto facendo opposizione alla domanda.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il Pubblico Ministero non può sostituirsi al teste quando
il teste è in difficoltà! Il Pubblico Ministero non può intervenire!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, sta sollevando un’opposizione. Facciamolo parlare
però.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, non è corretto!
P.M. M. BUCCOLIERO - L’opposizione si basa su questo, signor Presidente...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - A quale domanda si sta opponendo, Pubblico Ministero?
P.M. M. BUCCOLIERO - A quella che ha fatto l’Avvocato Convertino.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E qual è? Qual è la domanda a cui si sta opponendo?
P.M. M. BUCCOLIERO - Su quali verbali, su quali verbali.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, però faccia condurre l’esame al suo collega. Avvocato
Annicchiarico, quando sarà il suo turno procederà lei. Prego.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ha chiarito il custode che loro, nel corso dell’attività dal 2012 fino a
quando... - peraltro è ancora in corso - ...però diciamo fino al 2013/2014 hanno
verificato gli impianti. Abbiamo lo stato degli impianti acquisito dalla Corte d’Assise in
cui venivano evidenziati tutti i difetti che avevano le varie aree dell’area a caldo e anche
comprensivo delle cokerie...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Chiedo scusa, Presidente, ma questo...
P.M. M. BUCCOLIERO - Se mi fa finire, Avvocato! C’è opposizione!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ma non è un’opposizione alla mia domanda questa!
P.M. M. BUCCOLIERO - Posso finire?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sta discutendo il Pubblico Ministero!
P.M. M. BUCCOLIERO - No, non sto discutendo!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Presidente, io invoco...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, lei sta dando chiarimenti! Sta dando chiarimenti,
Presidente!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Invoco il suo intervento, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ma lo facciamo parlare?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma sta dando chiarimenti e suggerimenti! Dobbiamo
consentire al Pubblico Ministero di dare chiarimenti e suggerimenti?
P.M. M. BUCCOLIERO - Dobbiamo consentire, Avvocato! Sì, dobbiamo consentire!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non sono suggerimenti, Avvocato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no! È molto scorretto da parte sua, Pubblico
Ministero! Molto scorretto!
P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, dopo che è stata fatta questa attività da parte dei custodi,
c’è stata nel 2016 la richiesta - come abbiamo visto - della Guardia di Finanza. “Chiedo
scusa - ha detto la Finanza - mi fate capire se quello che risulta in bilancio l’avete già
verificato voi?”. Quindi non ci può essere un verbale in cui, nel 2012, hanno scritto
“Abbiamo verificato che con l’Ingegnere... la voce di bilancio non corrispondeva”.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie della risposta, Pubblico Ministero!
P.M. M. BUCCOLIERO - Perché l’attività è stata fatta dopo, Presidente. Hanno fatto
semplicemente - come ha chiarito il custode - una corrispondenza tra quello che già
avevano accertato e le voci di bilancio richieste dalla Guardia di Finanza. Quindi quel
verbale di cui dice l’Avvocato Convertino non può esistere!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Presidente, io penso che siamo qui per capire tutti quanti.
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Penso che la mia domanda fosse assolutamente legittima!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però quello che ha espresso il Pubblico Ministero è un po’ sotto
gli occhi di tutti, nel senso che non ci dobbiamo focalizzare su questo riepilogo perché il
teste ha spiegato - e anche noi l’abbiamo detto - che questo è un riepilogo di
accertamenti che erano già stati effettuati e sui quali l’Ingegnere ha già deposto. Se lei
ha le relazioni che trattano di questi specifici interventi, è a quelle che deve far
riferimento e non magari alla frasetta buttata lì in quella sede di prospetto.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Quando mi dà la parola, io...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè nel senso che non penso che sia utile neanche alle Difese far
rilevare questo aspetto. Ecco, interpreto in questo senso il pensiero del Pubblico
Ministero. Far rilevare... L’Ingegnere ci ha detto in che cosa è consistito quest’ultimo
riepilogo che gli è stato sollecitato dalla Guardia di Finanza. Questo non toglie però
tutto quello su cui, per sette udienze, il teste ha deposto. Questo deve essere chiaro.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Presidente, non mi pare di aver... Posso, Presidente?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Deve essere chiaro. Quindi - voglio dire - è un invito. Come
Presidente a cui spetta la direzione del dibattimento, mi sento in dovere di farlo. Il fatto
che l’Ingegnere non ricordi o non sappia rispondere alle domande relative a
quest’ultima verifica, non toglie nulla a quello che ha già dichiarato. Quindi - voglio
dire - se è interesse della Difesa, le domande, il controesame devono riguardare tutte le
dichiarazioni del teste perché, altrimenti, rischiamo di espletare un’attività il cui
risultato probatorio dibattimentale è di scarso rilievo. Questo soltanto le volevo
sottolineare. Cioè quella frasetta, quella ultima chiusura del prospetto non è che cancella
sette udienze di deposizione.
(L’Avvocato Annicchiarico interviene fuori microfono)
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi, se dobbiamo chiedere delle precisazioni, andiamo alle
relazioni sulle quali il teste ha già deposto. Questo per un’utilità: un’utilità generale,
un’utilità della Corte, degli Avvocati e di tutte le Parti.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Posso, Presidente?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi focalizzarsi su questo prospetto... Non lo so, se vi torna
utile continuiamo. Però deve essere chiaro questo. Deve essere chiaro che, dicendo
adesso riassuntivamente su questi due righi, non è che si cancella tutto quello che si è
detto. Quindi questo deve essere chiaro. Per cui se avete interesse a contrastare quello
che... come è giusto che sia. In questo vi è riconosciuto ampio diritto, nessuno lo vuole
negare. Non so fino a che punto questa effettiva controprova possa essere fornita sulla
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base di quei due righi che sono inseriti nella verifica della mancata o realizzata
effettuazione degli interventi programmati. Questo come linea generale, in modo che sia
chiaro. Mi rendo conto che il controesame così diventa elefantiaco, come è stato
l’esame. Però è mio dovere attirare la vostra attenzione sul fatto che sarebbe riduttivo
fondare un controesame su questo prospetto che forse avremmo fatto meglio a non
acquisire, anzi magari possiamo pure revocare sul punto l’ordinanza di acquisizione
visto che si tratta di una prova. Avremmo fatto meglio a non acquisirlo, perché vedo che
poi tutto il controesame si sta focalizzando su questo prospettino che è stato depositato
nel 2016.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Presidente, io le chiedo la parola per poter intervenire.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Io voglio semplicemente attirare l’attenzione delle Difese su
questo: che noi ci ritiriamo e revochiamo l’acquisizione di questo prospetto, se questo
prospetto ha suscitato tanto scandalo nelle Difese. Noi la revochiamo... chiaramente
pensiamo di revocarla. Quindi deve essere chiaro, ben chiaro questo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Presidente, le chiedo innanzitutto la parola se ha concluso.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, prego.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Prendo atto di quello che è l’invito della Signoria Vostra. Ma
devo dire, Presidente, che è un invito che un po’ mi lascia perplesso perché - diciamo ridurre la considerazione del controesame condotto dal collega che mi ha preceduto e
anche l’incipit del mio ad un mero commento delle frasette riportate nella tabella, mi
pare che sia davvero differente rispetto a quello che è l’obiettivo concreto e reale che
noi stiamo perseguendo. Utilizzando questa tabella, Presidente... indipendentemente dal
fatto che sia stata acquisita o non acquisita. È stata acquisita e la utilizziamo come
canovaccio per il nostro intervento. Ma quello che vogliamo che emerga è che questa
tabella altro non è che il riepilogo di tutte quelle relazioni di cui abbiamo parlato nelle
sei udienze. Quindi noi partiamo dal presupposto che non vogliamo sconfessare quanto
detto dal teste nel corso delle sei udienze ma stiamo semplicemente utilizzando questo
riepilogo - che compendia appunto le relazioni - per analizzare insieme al custode
l’attività svolta, come è arrivata a determinate conclusioni e quindi...
P.M. M. BUCCOLIERO - La tabella non comprende le relazioni, Avvocato!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Chiedo scusa, Pubblico Ministero, io non ho interrotto
quando è intervenuto lei!
P.M. M. BUCCOLIERO - E sempre stiamo a dire cose che non corrispondono alla verità!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Io non ho interrotto quando è intervenuto lei!
P.M. M. BUCCOLIERO - Perché ho detto cose esatte!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi io credo, Presidente, che - utilizzo o non utilizzo di
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questa tabella - per noi sia un’occasione straordinaria potere ricostruire insieme al
custode la disamina a monte di tutta l’attività che ha svolto per arrivare ai giudizi che
noi ritroviamo a valle, Presidente. Perché il fatto che siano stati rassegnati dei giudizi
implica - o dovrebbe implicare - che ci sia stata un’attività di dettaglio, di analisi, di
verifica, di controllo. Ed è quella che stiamo chiedendo sugli interventi, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Avvocato, il giudizio lo daremo noi, lo darà la Corte
alla fine del dibattimento.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Questo è fuor di dubbio, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però questo giudizio...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Mi lasci concludere, per favore.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quello che voglio dire è che questo giudizio non si fonderà su
quella tabella. Se lei mi dice che questa tabella lei la sta utilizzando soltanto - diciamo per rendere più agevole uno schema...
AVVOCATO D. CONVERTINO - È un canovaccio, Presidente!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora siamo d’accordo. Infatti io non sono intervenuta nel corso
dell’esame dell’Avvocato Perrone che è stato abbastanza approfondito. A questo punto
andiamo avanti però. Se lei la utilizza... Cioè ho voluto semplicemente - e anche il
Pubblico Ministero... penso che questo sia stato il senso del suo intervento - dire che
questa tabella rappresenta lo 0,...% di una deposizione che si è prolungata per tante
volte.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Presidente, chiedo scusa, ma io quando pongo una domanda
al teste per capire se...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi se la vogliamo usare come punto di partenza, va bene.
Però pretendere che in questo momento l’Ingegnere, sulla base di quell’unico elemento,
risalga a tutta l’attività compiuta di cui ci ha ampiamente riferito, credo che... Voglio
avvisare le Difese. E’ un avvertimento, nel senso che, al di là di quello che può dire
oggi il teste, quello che conta è tutto il corso, il corpo della deposizione. Se avete
interesse a contrastare i singoli punti...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Posso ultimare, Presidente?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - No. Andiamo avanti, Avvocato. Andiamo avanti, andiamo
avanti.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Perché il suo messaggio è chiarissimo, Presidente. Io l’ho ho
recepito. Però, francamente, volevo sottolineare solo questo: io sto chiedendo al teste se
ha accertato o meno la realizzazione di determinati interventi che sono proprio quelli di
cui ha parlato nei sei giorni di udienza.
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schema di riferimento, possiamo benissimo andare avanti.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Peraltro, Presidente, io lo utilizzo come schema ma il teste
potrà fare riferimento a tutte le relazioni che vuole. Mi dirà “Avvocato, in quella
relazione ho scritto questo”, “In quella relazione ho compendiato l’analisi fatta per...”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, si rende conto che non è semplice per l’Ingegnere...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Non è semplice, Presidente. Ma noi siamo qui per capire.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...adesso ripercorrere non so quante decine di relazioni e quindi
andare a ricostruire tutto, cioè i singoli punti in cui ha trattato determinati aspetti. Va
bene. Comunque andiamo avanti.
TESTE B. VALENZANO - Posso?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, no, Ingegnere. Risponda alle domande delle Parti. Prego.
TESTE B. VALENZANO - Posso rispondere?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Qual era l’ultima domanda, Avvocato?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Presidente, adesso...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lo so, lo so. Abbiamo perso tutti un po’ il filo. Se la vuole
ripetere questa domanda...
TESTE B. VALENZANO - Se ero andata con l’Ingegner Vitale a fare i sopralluoghi: giusto?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Perfetto, sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì.
AVVOCATO D. CONVERTINO - E se c’è un verbale nel quale è compendiata questa attività.
TESTE B. VALENZANO - Allora, posso rispondere?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Un verbale o relazioni. Se lo ricorda.
TESTE B. VALENZANO - Ho capito la domanda. Allora ripeto la risposta che sto dando da
stamattina: nella nota di riscontro al Luogotenente Mariani ho scritto che le tabelle,
nonché le evidenze della mancata attuazione, sono supportate da verifiche in campo a
suo tempo - cioè quindi dal 2012 al 2016 - espletate. Quindi questo vuol dire che la
tabella è appunto una tabella che tiene conto di una serie di attività fatte volta per volta e
quindi i verbali di riscontro sono tutti quelli di cui abbiamo parlato fino ad oggi.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ho capito. Senta, è possibile ricostruire questa sua attività di
analisi e di verifica in campo?
TESTE B. VALENZANO - L’ho fatto! E’ quello che ho fatto nell’udienza in cui ho parlato delle
cokerie. Quella è.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Io prendo atto della sua risposta, Presidente. Vado avanti e le
chiedo questo: se, nell’ambito dell’attività di verifica che ha svolto per appurare
l’esecuzione o meno di questo intervento specifico, ha per caso avuto modo di
consultare anche fatture e ordini registrati contabilmente in Ilva.
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TESTE B. VALENZANO - Sempre con riferimento all’intervento 1?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì. Parliamo sempre di questo, Ingegnere.
TESTE B. VALENZANO - Allora, io ho semplicemente scritto che non si hanno informazioni
specifiche in merito e non risultava tra gli interventi già realizzati. Dopodiché...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene. La mia domanda è: ha analizzato documentazione
fiscale contabile?
TESTE B. VALENZANO - La documentazione... le fatture intende?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì.
TESTE B. VALENZANO - Le fatture.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Fatture, ordini... documentazione fiscale contabile. Mi pare
che sia...
TESTE B. VALENZANO - L’ordine non è una documentazione fiscale contabile. La fattura è
una... - come dire? - ...una documentazione che potrei aver visto nell’ambito degli
svariati documenti visti. Ma, ad ogni modo, per me non era sinonimo di liquidità, cioè
di spesa.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Questo l’ho compreso perché l’ha detto prima al collega.
TESTE B. VALENZANO - E questa è la risposta! È sempre...
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, io le ho fatto una domanda specifica.
TESTE B. VALENZANO - È questa la risposta.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Vale per tutto?
TESTE B. VALENZANO - Per questo intervento sì.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Capiamoci! Perché...
TESTE B. VALENZANO - Per questo intervento sì.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Per questo intervento sì.
TESTE B. VALENZANO - Per questo intervento vale.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene. Quindi lei non ricorda se l’ha consultata o meno.
TESTE B. VALENZANO - Se me lo vuol far vedere... non posso ricordare!
AVVOCATO D. CONVERTINO - No. Guardi, decido io. Il controesame lo conduco io: è uno
dei pochi diritti che questa cosa qui - che si chiama “Codice di Procedura Penale” riconosce ancora a noi Avvocati.
TESTE B. VALENZANO - Chiedo scusa...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi il controesame lo conduco io, se non le dispiace.
P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, ha risposto.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Faccio io le domande e decido se e quando produrre la
documentazione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. La teste è disponibile ad esaminare documentazione,
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ove lei ritenga di sottoporla.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Perfetto. Grazie, Presidente, dell’invito.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Andiamo avanti.
TESTE B. VALENZANO - Presidente, chiedo scusa, ma che cosa dovrei ricordare se non ho il
testo?
AVVOCATO V. VOZZA (fuori microfono) - E dica “Non ricordo”!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha già risposto.
AVVOCATO D. CONVERTINO - La mia domanda è generale: documentazione fiscale
contabile o ordini e fatture.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Andiamo avanti, Avvocato.
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, non lo ricorda. Senta, le faccio un’altra domanda...
TESTE B. VALENZANO - Non ricordo il documento specifico ma ricordo di aver visionato
comunque dei documenti contabili.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Qualcosa.
TESTE B. VALENZANO - In generale.
AVVOCATO D. CONVERTINO - In generale.
TESTE B. VALENZANO - Quindi se lei mi chiede il numero 5, 6, 7, 8, 3 della fattura...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ma ha sentito fare qualche numero, Ingegnere?
TESTE B. VALENZANO - No.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Non ho fatto alcun numero.
TESTE B. VALENZANO - Però il suo collega sì prima.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Siamo andati a un altro controesame!
TESTE B. VALENZANO - Va bene, va bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Andiamo avanti, andiamo avanti.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta: ma, per quanto le consta, il sistema SIMAN - di cui
abbiamo parlato prima, quindi quel sistema informativo di manutenzione - le consentiva
o comunque consente di accedere facilmente anche a tutti gli ordinativi relativi agli
interventi eseguiti in stabilimento?
TESTE B. VALENZANO - Ritengo che possa... Sì, ricordo di sì. Però ora non le so dire
esattamente.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, il suo ricordo deriva dal fatto che l’ha utilizzato il
sistema per consultare quegli ordinativi oppure è una deduzione che sta facendo adesso?
TESTE B. VALENZANO - Non ricordo esattamente se aveva la schermata relativa - poi con
l’anno di riferimento 2002 - da dove si potesse attingere informaticamente il dato.
Quindi non vorrei dire una cosa che poi non è precisa.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ma lei lo ha consultato, nel caso specifico, per rinvenire
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ordinativi?
TESTE B. VALENZANO - Allora...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Se non lo ricorda, io prendo atto. Non le chiedo sforzi di
memoria impossibili!
TESTE B. VALENZANO - Per me, l’ordinativo non è impegno progettuale o un impegno di
spesa. Noi normalmente guardiamo progetti, impegno, cioè consegna del cantiere.
Perché io posso chiedere ordinativi nell’Ilva... C’è una relazione specifica sugli
ordinativi che sono semplicemente richieste di preventivi, non corrispondono ad un
impegno di spesa, alla consegna del cantiere. Per cui sono documenti che hanno - come
dire? - un rilievo parziale, cioè un’intenzione, mostrano...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ingegnere - le chiedo scusa - io le chiedo lo sforzo di
rispondere alle mie domande...
TESTE B. VALENZANO - E sto dicendo!
AVVOCATO D. CONVERTINO - ...non di fare divagazioni che poi prolungano inutilmente il
controesame.
TESTE B. VALENZANO - Allora, nella mia risposta a Mariani io ho indicato quello che per me
era tangibile. L’ordinativo che... Su un tipo di lavoro qualsiasi vengono chiesti diecimila
ordinativi che sono i preventivi. Quindi io non vado a vedere i diecimila preventivi:
vado a vedere, vado a cercare il progetto e la consegna del cantiere. Okay?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene. Io le ho fatto una domanda tangibile, come dice lei.
Nel caso di specie il SIMAN, nel quale troviamo gli ordini...
TESTE B. VALENZANO - Potrebbe essere.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Chiedo scusa, mi faccia finire! Per chiarezza del verbale, non
per altro. Nel SIMAN, nel quale noi troviamo il dettaglio di ordini, di investimento,
addirittura le ispezioni, le fermate degli impianti, le ore/uomo impiegate per poter
eseguire un intervento e quindi completare un investimento... Lei lo ha consultato
tangibilmente per verificare se questa rete di emergenza uscita gas coke ci fosse o no?
Specifica e puntuale la domanda! “Sì”, “No”, “Non ricordo”.
TESTE B. VALENZANO - Non ricordo se nel 2002 era già presente l’implementazione del
sistema informatico, se era già presente dal 2002. Sicuramente lo consultavamo il
sistema. Però non ricordo specificatamente, per questo intervento in quell’anno, se ci
fosse questo tipo di possibilità.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Non lo ricorda. Va bene. Senta, lei ha mi sentito parlare della
società Iris S.r.l. con sede in Contrada Forche, Strada Provinciale Lizzano-Torricella?
TESTE B. VALENZANO - Non ricordo specificatamente.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Non lo ricorda. Perché a me consta, dalla documentazione
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fiscale contabile protocollata e vidimata in Ilva, che proprio questa società ha effettuato
interventi proprio nell’anno 2002 - come correttamente riportato nella voce di bilancio che sono lavori di realizzazione della rete di emergenza uscita gas coke allo
stabilimento. Lei questa circostanza l’ha appurata?
TESTE B. VALENZANO - Io non so a che fattura si sta riferendo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, non le ho parlato di una fattura: ho parlato di una società
che a me risulta contabilmente che ha svolto questo intervento. A lei consta? Se non le
consta...
AVVOCATO F. DI LAURO - Il nome, cortesemente?
TESTE B. VALENZANO - Non so di che documento sta parlando, quindi non so che
rispondere.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Non sa rispondere. Va bene.
TESTE B. VALENZANO - Non so che rispondere rispetto a questo documento che non
conosco, che non ho...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Mi scusi, io non ho parlato di un documento. Ho detto che a
me risulta che questa società ha svolto questo intervento. A lei consta o non consta
questa circostanza?
TESTE B. VALENZANO - Non ricordo, non ricordo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Grazie. Andiamo avanti. Poi passiamo al punto numero 2
dell’anno 2002. Usiamo questo canovaccio che ci facilita veramente l’esaurimento del
controesame. Parliamo, come intervento previsto in bilancio, di “Risanamento impianto
solfato”. Mentre tra le evidenze di mancata attuazione degli interventi leggiamo: “Il
piano interventi 2003, pagina 87, prevede lavori di miglioramento del sistema di
desolforazione gas di cokeria, codice CO.8. Allo stato attuale non è nota l’effettiva
realizzazione”. Senta, le chiedo anche in questo caso di illustrarci cortesemente che tipo
di indagine ha svolto per appurare se questo intervento fosse stato effettivamente
realizzato o meno.
TESTE B. VALENZANO - Allora, il tipo di intervento specifico è una voce generica
“Risanamento impianto”, non è una voce che prevede - come dire? - degli interventi
tangibili e progettualmente chiari. Per cui questo tipo di intervento non è stato... è stato
scritto “Non era nota l’effettiva realizzazione” - cioè nella tabella c’è scritto “Non era
nota l’effettiva realizzazione” - perché evidentemente non c’era il progetto
dell’impianto, non c’era il progetto delle componenti specifiche relative a quel tipo di
intervento. A pagina 87 del piano redatto nell’anno successivo, cioè nel 2003 - a pagina
87 - si prevedevano lavori di miglioramento e di desolforazione.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Perfetto. Ho capito.
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TESTE B. VALENZANO - Quindi si ritenuto che fosse quantomeno non pienamente attuato alla
data del 2002. Ma non è stato scritto che non era realizzato.
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, no, non è questo. Io chiedevo semplicemente di
indicarmi...
TESTE B. VALENZANO - La metodologia è sempre quella della nota, è sempre quella che le
ho detto finora.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Verifica in campo.
TESTE B. VALENZANO - Il metodo è sempre quello.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Allora concretizziamo questa verifica in campo. Con chi ha
parlato... visto che non le piace il termine “interfacciarsi”. Con chi ha parlato, quindi
quale responsabile dell’area ha interpellato, quale responsabile dell’impianto ha
interpellato, quale responsabile della manutenzione ha interpellato, se ha interpellato il
SIMAN, se ha fatto accesso al sistema informativo in generale esistente nello
stabilimento - quello di cui lei ha parlato, ovvero l’AS400 - se ha consultato
documentazione contabile e fiscale. Queste sono le mie domande specifiche. Se è in
grado di rispondere me lo dice, altrimenti mi dice “Avvocato, non lo ricordo” e andiamo
avanti.
P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, ma mi pare che per questa nota non ha parlato di verifiche
in campo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ha detto prima “verifica in campo”.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Ma non per tutte.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ha fatto riferimento alla sua nota che dice...
P.M. M. BUCCOLIERO - Ma non per tutte! Qua parliamo...
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, no. Prima, rispondendo alla mia domanda...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Quali sono gli elementi che ha valutato per giungere a
queste conclusioni?
P.M. M. BUCCOLIERO - Bravissima, Presidente! Esatto, questa è la domanda corretta.
TESTE B. VALENZANO - Allora, c’è scritto nella colonna a destra che... lo ripeto. Mi sembra
di ripetere sempre le stesse cose. Gli elementi che ho valutato sono quelli che ho detto
pocanzi, nonché tutto quello che ho indicato nella relazione di riferimento per quanto
riguardava appunto l’area cokerie di cui ho discusso nelle precedenti udienze. Nelle
precedenti udienze ho specificato addirittura gli ordini di servizio con tutti gli elementi a
farsi. Quindi nel momento in cui io vedo l’impianto Desof, Denox - abbiamo parlato di
tante attività da fare inerenti la desolforazione - atteso che questa dicitura “Risanamento
impianto solfato” è generica, quindi... come dire? Ritengo che non era nota, a quella
data, l’effettiva... non era stimabile effettivo stato di realizzazione. Allora...
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AVVOCATO D. CONVERTINO - Ingegnere, chiedo scusa...
TESTE B. VALENZANO - Non ho concluso!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Prego.
TESTE B. VALENZANO - Non ho concluso!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Prego. Scusi!
TESTE B. VALENZANO - Dopodiché io ho fatto sicuramente un sopralluogo, ho fatto delle
verifiche, posso aver parlato e interloquito con chiunque operatore dell’area cokerie. In
questo momento non posso ricordare tutti i giorni in cui sono andata e con chi ho
parlato. Quello che dovevo relazionare con riferimento a documenti e persone è nei
verbali e nelle relazioni di cui ho parlato nella scorsa udienza.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Perfetto.
TESTE B. VALENZANO - Quindi mi rifaccio integralmente a quello che ho già detto.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Okay. E io mi rifaccio a quello che lei sta dicendo adesso e
le chiedo cortesemente - prendiamoci il tempo che ci serve - di individuarmi e di
indicare a me e soprattutto alla Corte qual è il documento specifico a cui ha lei fatto
riferimento nell’altra udienza, nel quale sarebbe consacrata l’attività di cui ci ha parlato
adesso.
TESTE B. VALENZANO - È specificatamente tutto quello che ineriva quando ho parlato degli
ordini di servizio e le disposizioni e le relazioni relative all’area cokeria.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ho capito, Ingegnere. La mia domanda... Io sono andato
oltre: quali sono, dove sono? Ce li indica, per favore? Grazie!
TESTE B. VALENZANO - Le date? Vuole che io le faccio qui l’indice?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Voglio il verbale, voglio l’indicazione della relazione dove
ne dà atto.
TESTE B. VALENZANO - “Voglio”... Intanto deve chiedere per cortesia!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, scusi, è lei che deve dire alla teste le precisazioni in
ordine alle dichiarazioni già rese e, quindi, le deve dare anche una mano
nell’individuare i punti, i verbali, le dichiarazioni.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Presidente, chiedo scusa, il senso del mio controesame è
bilanciato anche al fatto che il teste di questo punto specifico...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Altrimenti non ne usciamo più. Questa modalità...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Non ne ha parlato, Presidente!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - No. Guardate, questa modalità, per ragioni di economia
processuale - siccome la direzione del dibattimento spetta a me - non è ammissibile.
Deve essere lei a fare la domanda specifica sul punto in argomento. Quella legenda,
quel riassuntino va bene ma come punto di partenza. Dopo, se lei deve fare una
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domanda specifica... Non dobbiamo fare i quiz qua. È suo onere indicare precisamente
quando ne ha parlato, che cosa ha detto e fare le domande a controprova sul punto. Se è
in grado di farlo lo fa, altrimenti non possiamo... Perché si tratterebbe ogni volta di
interrompere per dieci minuti, un quarto d’ora l’esame per consentire alla teste di andare
ad individuare il punto dove ha parlato di questo specifico argomento. Quindi questa
modalità di procedere al controesame non è ammissibile. Quindi dovete individuare... è
vostro onere fare una domanda specifica.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Presidente, faccio sommessamente rilevare che la domanda
specifica mi è impedita dal fatto che il teste non ha assolutamente parlato di questi
verbali, di questi specifici interventi, di queste verifiche fatte nel corso delle udienze
precedenti. Quindi la mia domanda era proprio in questo senso.
P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente... ma stiamo scherzando, Presidente?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Scusi, Pubblico Ministero, non mi interrompa! Io non la
interrompo!
P.M. M. BUCCOLIERO - Ma se lei dice delle cose che non corrispondono alla realtà del
procedimento!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Presidente, chiedo scusa, io non interrompo quando
intervengono le altre Parti.
P.M. M. BUCCOLIERO - Come? In sette udienze abbiamo parlato dell’area a caldo, delle
disposizioni di servizio che sono date! Gliele dico io! Sono state acquisite agli atti le
disposizioni di servizio, Avvocato!
AVVOCATO V. VOZZA - E allora ci venga incontro: ci dica dove parla di “Risanamento
impianto fosfato”. Ci venga incontro lei, Pubblico Ministero, perché noi non l’abbiamo
trovato.
P.M. M. BUCCOLIERO - E allora lo cercate meglio!
AVVOCATO V. VOZZA - No! E allora forse non c’è!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il Pubblico Ministero ha espletato il suo esame. Adesso tocca alle
Difese, è venuto il momento del controesame. Ma una domanda del genere non è
ammissibile - ripeto - perché altrimenti continuiamo così per un mese ad esaminare e
controesaminare la teste. Comunque non è questione di tempo e si è capito che non è
questione di tempo. È questione di onere che grava sulle Difese di porre delle domande
puntuali e specifiche sui punti, sulle materie e sugli argomenti in merito ai quali ritiene
di controesaminare il teste.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Allora, Presidente, riformulo la domanda dicendo che io né
nei verbali delle scorse audizioni e né in tutta la documentazione che attiene e
compendia l’attività svolta dal custode, rilevo che il custode abbia indicato le persone
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con le quali si è interfacciato, l’attività effettuata in concreto per verificare la
realizzazione del risanamento impianto solfato. Quindi, premesso che non ho rilevato
questo tipo di indicazione, chiedo al teste - che è qui proprio per aiutaci a comprendere
che tipo di attività ha svolto - di indicarci in quale passaggio delle sue relazioni, dei suoi
verbali e di tutto quanto insomma costituisce il compendio dell’attività da lei redatta, ci
sia l’indicazione specifica dell’attività avente ad oggetto il risanamento impianto
solfato. Grazie.
TESTE B. VALENZANO - Allora, l’ho appena trovato. La disposizione è la disposizione di
servizio 17.9.2012, quella sintetica. Ma poi c’è quella dettagliata di riferimento
speculare, nonché la relazione speculare e i verbali in cui si parla appunto di attuazione
della desolforazione ossidativa sia per quanto riguarda le emissioni convogliate e sia per
quanto riguarda tutta l’alimentazione dei forni a coke. Quindi è precisato a pagina 8. Poi
ci sono tutti i verbali relativi di accesso alle cokerie e tutta l’attività connessa effettuata.
Ribadisco che la voce di cui al bilancio è una voce generica perché “Rifacimento
impianto solfato” è una voce generica. Quindi, in questo, quello che è stato identificato
sono - componente per componente - tutte quelle attività riportate nella disposizione
sintetica che ho citato per brevità, però tutta la disposizione intera e tutta la relazione se per voi va bene... - interfacciandomi con tutti i turnisti, tutte le persone presenti al
momento dei sopralluoghi, coordinate... il cui responsabile è comunque l’Ingegner
Vitale.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene.
TESTE B. VALENZANO - Credo di aver risposto.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Grazie. Prendo atto della sua risposta. Quindi io,
disaminando la disposizione di servizio da lei citata pocanzi, troverò sostanzialmente
l’indicazione dell’attività che lei ha svolto per verificare se questo risanamento impianto
solfato fosse stato effettuato. È corretto?
TESTE B. VALENZANO - Troverà l’indicazione di quello che mancava con riferimento alla
necessità di ridurre la desolforazione e quindi...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene. Mentre non troverò... Mi scusi, così ci chiariamo sul
punto e andiamo avanti. Mi creda: io non voglio assolutamente fare polemica.
TESTE B. VALENZANO - Neanche io. Sono stanca!
AVVOCATO D. CONVERTINO - L’ho compreso. Ci mancherebbe! Non troverò invece una
specifica indicazione di quelle che sono state le attività prodromiche che vi hanno
portato invece a ritenere che il risanamento dell’impianto solfato non fosse stato
effettivamente realizzato. E’ corretto? Ho compreso bene?
P.M. M. BUCCOLIERO - Avvocato, questa è stata già questione di pochi minuti fa! Non la può
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trovare per le ragioni che ho espresso prima! Nel 2016 è stato fatto questo raffronto. Lei
continua a fare delle domande che non hanno alcun...
AVVOCATO V. VOZZA - Sì. Ma l’impianto è sempre lì, Pubblico Ministero!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Peraltro, Presidente, mi pare che stavo chiarendo col teste...
P.M. M. BUCCOLIERO - Ha spiegato!
AVVOCATO D. CONVERTINO - ...in maniera assolutamente serena.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, va bene.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Stavamo superando...
P.M. M. BUCCOLIERO - No, lei fa sempre la domanda...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però, Avvocato, esordire con “Quindi non troverò”... non è così.
P.M. M. BUCCOLIERO - Non la può trovare!
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, sto chiedendo! Io chiedo, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non è così.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sono in controesame: non mi pare che mi sia precluso questo
tipo di domanda.
P.M. M. BUCCOLIERO - La disposizione di servizio è del 17 settembre. Qua parliamo di una
tabella fatta a maggio 2016!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Che c’entra, Pubblico Ministero?
P.M. M. BUCCOLIERO - Ma per piacere! Ma per cortesia!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Io sto chiedendo se in quella disposizione di servizio...
P.M. M. BUCCOLIERO - Si vuole mettere in difficoltà il teste qua, Presidente!
(Interventi fuori microfono)
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Andiamo avanti, andiamo avanti.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Presidente, va bene. La vedremo tutti. Io avevo chiesto...
P.M. M. BUCCOLIERO - Andiamo avanti, andiamo!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, la vedremo tutti.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene. Grazie. Grazie, Ingegnere. Vado avanti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Non voglio alimentare polemiche col Pubblico Ministero.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Andiamo avanti, andiamo avanti.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Prendo atto della sua risposta e vado avanti. Le chiedo,
Ingegnere: per quanto le consta, l’impianto solfato - quindi quello che, per intenderci,
troviamo nella prima colonna - e il sistema di desolforazione gas di cokeria - che
troviamo invece nella seconda colonna della tabella - sono la stessa cosa o no?
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TESTE B. VALENZANO - Questo bisogna chiederlo a chi ha scritto “Risanamento impianto
solfato”. Perché per “risanamento”... normalmente si parla di risanamento ambientale,
non si parla di risanamento di un impianto.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Mi scusi, Ingegnere, io ho fatto la domanda a lei. Non sto
dicendo nel caso... Io le chiedo: questo impianto...
TESTE B. VALENZANO - No, lei mi chiede...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Lei è tecnico...
TESTE B. VALENZANO - Cioè lei mi chiede...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Mi scusi, mi faccia terminare così sono chiaro e non
incorriamo in equivoci. Io le ho chiesto: l’impianto solfato e il sistema desolforazione
gas di cokeria, sulla scorta di quello che è il suo dato esperienziale e tecnico, sono la
medesima cosa o stiamo parlando di due cose diverse?
TESTE B. VALENZANO - Allora, ribadisco la risposta che non mi ha fatto concludere. In
generale si parla di risanamenti connessi a matrici ambientali. Il risanamento di un
impianto io, nella mia attività tecnica, non l’ho mai sentito.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene.
TESTE B. VALENZANO - Ho desunto che quello che potesse più avvicinarsi al concetto di
miglioramento dell’impianto potesse essere l’attività connessa alla desolforazione dei
gas di cokeria.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene.
TESTE B. VALENZANO - Se non altro perché stiamo parlando sempre di sostanze - di ossidi o
comunque di sostanze - contenenti zolfo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Okay. Quindi....
TESTE B. VALENZANO - Perché - ripeto - il risanamento di un impianto, a meno che non
stiamo parlando di bonifica delle aree di sedime dell’impianto, è un termine che non è
tecnicamente apprezzabile.
AVVOCATO D. CONVERTINO - E io prendo atto di questo però voglio ancora di più
specificare la mia domanda. Allora lasciamo stare risanamento o...
TESTE B. VALENZANO - Anche perché...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Mi scusi, Ingegnere, io non l’ho interrotta! Provo a fare delle
domande precise così ne usciamo entrambi prima da questa cosa qui. Qui si parla di...
Lasciamo perdere risanamento e miglioramento. Impianto solfato e sistema di
desolforazione gas di cokeria, per lei, sono la medesima cosa o no? Domanda specifica
che non apre un ventaglio di risposte diverse da un “Sì”, da un “No”, “Non lo so”.
TESTE B. VALENZANO - Allora impianto solfato può essere impianto di trattamento solfato,
impianto di... “Desolforazione” significa togliere i componenti - diciamo la parte - di
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zolfo. Quindi io ho ritenuto che l’intervento che fosse più assimilabile a questa dicitura
che - ripeto - è non essere...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Io ho compreso, Ingegnere! La domanda specifica...
TESTE B. VALENZANO - Mi ripete la stessa cosa però!
AVVOCATO D. CONVERTINO - No. Chiedo: sono la stessa cosa o sono due cose diverse?
Presidente, mi pare che la domanda sia...
TESTE B. VALENZANO - Mi faccia concludere! Nella colonna trovo “Allo stato attuale non è
nota l’effettiva realizzazione”. Perché questa dicitura “risanamento” - impropria - non
ha dei sottoelementi che mi dicono “Realizzazione del filtro di tipo...”, “Aggiunta
della...”. Okay?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. È stata chiara, ha risposto.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì, è stata chiarissima nel ripetermi quello che ha indicato.
Però io sto prescindendo dall’indicazione...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, è stata chiara nella risposta.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha detto che è generico questo “risanamento” e che l’intervento
che più ha ritenuto avvicinarsi a questa definizione è l’impianto di desolforazione.
Questo ha detto.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Presidente, forse ho difficoltà io a comprendere ma...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - No. L’ha detto due volte, l’ha detto due volte.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Impianto solfato e impianto di desolforazione sono la stessa
cosa: sì o no?
TESTE B. VALENZANO - Ribadisco: “Risanamento impianto solfato”...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Non ho chiesto il risanamento: chiedo questi due impianti!
TESTE B. VALENZANO - Non esiste il codice impianto solfato.
AVVOCATO D. CONVERTINO - No. Guardi, prescindiamo dai codici, prescindiamo da tutto.
TESTE B. VALENZANO - Ribadisco quello che ho detto adesso.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Lei conosce il sistema.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ha già risposto la teste.
TESTE B. VALENZANO - Ribadisco quello che ho già detto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Andiamo avanti.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Prendo atto della risposta che non è una risposta.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente - mi perdoni - ma siccome noi siamo in
controesame e siamo liberi di fare le domande che sono funzionali alla nostra Difesa...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ha già risposte due volte a questa domanda.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi faccia terminare l’intervento, Presidente! La domanda
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che ha fatto il difensore è un’altra rispetto al tema “Risanamento”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, dica il nome quando interviene perché sennò non...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Come? Mi scusi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dica il suo nome quando interviene.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Avvocato Annicchiarico. Le Difese hanno fatto una
domanda diversa. Non è che noi siamo legati a fare le domande come stanno scritte qua.
Noi abbiamo fatto una domanda diversa. Il difensore ha chiesto: “L’impianto solfato e
l’impianto di desolforazione gas di cokeria sono la stessa cosa o sono due impianti
diversi?”. Questa è la domanda a cui non ci è stata data la risposta, Presidente. Quindi
noi, rispetto a questa cosa, vogliamo una risposta dal teste.
P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, ha già risposto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei identifica questi due aspetti, impianto solfato e impianto di
desolforazione?
TESTE B. VALENZANO - Allora “impianto” non ha un codice, quindi non è specificatamente
identificato, come non è specificatamente indicato il tipo di intervento che si intende
fare. Io ho ritenuto che l’impianto nella sua completezza... Perché la definizione di
impianto - bisogna leggerla sul Codice - è una serie di componenti. Quindi non avendo
questa indicazione specifica dei componenti afferenti all’impianto solfato, ovvero di
tutto il sistema di desolforazione, ho ritenuto che ci si potesse riferire all’intero sistema
di desolforazione del quale - preciso - non è noto lo stato di realizzazione in quanto
nella descrizione non era specificatamente indicato il dettaglio.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi per intenderci - se ho compreso bene - per lei, in
buona sostanza, il sistema di desolforazione è una parte dell’impianto solfato. Ho inteso
bene?
TESTE B. VALENZANO - Allora, ribadisco... penso di ripetere sempre le stesse cose.
AVVOCATO D. CONVERTINO - No. Guardi, la mia domanda è precisa. Per come si è
espressa adesso rispondendo al Presidente, mi pare di aver capito che...
TESTE B. VALENZANO - Io ho inteso il generale sistema di desolforazione gas. Io ho tradotto
che è il più generale sistema di desolforazione. Okay? Poi, se ho sbagliato
nell’identificazione, qualcuno mi dirà “Hai sbagliato”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’ha ritenuta la stessa cosa insomma, equivalente.
TESTE B. VALENZANO - Ho ritenuto...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quella definizione - seppure lei ha detto impropria - di impianto
solfato ha ritenuto si identificasse con l’impianto di desolforazione.
TESTE B. VALENZANO - L’unica attività che mi sembrava più confacente, quindi più utile a
trovare una vicinanza su questa tipologia di risanamento, era il più generale sistema di
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desolforazione.
AVVOCATO D. CONVERTINO - E su questo è stata chiarissima, l’ha detto più volte.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.
AVVOCATO D. CONVERTINO - La mia domanda prescinde anche dagli interventi, cioè
prescinde dall’intervento. Ingegnere, io le sto chiedendo - in maniera proprio basilare se, per lei, l’impianto di solfato e l’impianto di desolforazione gas di cokeria sono la
medesima cosa strutturalmente, a prescindere dagli interventi effettuati, a prescindere
dai codici che indicano appunto degli interventi e non identificano gli impianti, come lei
mi insegna. Quindi sono due impianti diversi, uno è la parte di un altro impianto? Cioè
facciamo chiarezza sul punto e andiamo avanti.
TESTE B. VALENZANO - La chiarezza... Io però vorrei non rispondere sempre alle stesse
domande. Allora, ho ribadito di guardare la definizione di impianto. Studiamo insieme
la definizione di impianto: è un insieme di componenti, reti, valvole. Ci sona una serie
di componenti. Per me... io ho inteso identificare in questa relazione, non avendo un
codice di impianto... perché ogni componente, in uno stabilimento di quella entità, ha un
codice. Quindi ho ritenuto che quel tipo di intervento fosse associabile al miglioramento
della desolforazione in quanto nell’area cokerie si ha più necessità di trattare i composti
dello zolfo. Poi se c’è un altro impianto solfato interno dell’area a freddo o in un altro
punto, non era quello che io ho identificato. Quindi, non avendo un codice, io l’ho
interpretato così. Okay?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene.
TESTE B. VALENZANO - Bene!
AVVOCATO D. CONVERTINO - A prescindere dal caso di specie, quindi a prescindere dallo
stabilimento Ilva anche, le chiedo... Io non ho studi ingegneristici come lei... o studi
giuridici. Le chiedo: questi due impianti sono la medesima cosa o no?
TESTE B. VALENZANO - Possono non essere la stessa cosa come...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ah! Bene. È già una risposta.
TESTE B. VALENZANO - Ma lei mi sta chiedendo in generale nei processi produttivi.
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, non in generale nei processi produttivi.
TESTE B. VALENZANO - Sta entrando nell’ingegneria chimica.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Parliamo di siderurgia, Ingegnere. Lei è custode di un
impianto siderurgico, non di un impianto che fa caramelle!
TESTE B. VALENZANO - No, no, no! Lei ha detto in generale, ha detto in generale e “Io non
sono un Ingegnere”. Quindi qual è: in generale o specificatamente?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Le ho fatto prima la domanda specifica e...
TESTE B. VALENZANO - Specificatamente le ho risposto.
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AVVOCATO D. CONVERTINO - ...e non mi pare che ci sia stata la risposta.
TESTE B. VALENZANO - Specificatamente le ho risposto.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Poi le ho fatto la domanda generica, ovvero impianto
solfato...
TESTE B. VALENZANO - Va bene.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ha risposto! Andiamo avanti!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ha risposto.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Andiamo avanti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Andiamo avanti.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, io ho evidenza documentale che non solo ovviamente - si tratta di due impianti ben diversi e distinti tra loro ma soprattutto ho
fatture e ordinativi che riguardano interventi eseguiti proprio nel corso del 2002 - come
correttamente riportato nel relativo bilancio - che sono stati investiti 2.473.500 Euro per
il risanamento dell’impianto solfato. Mentre - sempre documentalmente - mi risulta che
il miglioramento del sistema di desolforazione gas di cokeria è un intervento
completamente diverso (contraddistinto appunto dal codice CO.8), la cui previsione di
realizzazione era il 2006. Le constano queste circostanze o no?
TESTE B. VALENZANO - Allora, la fattura relativa... Se la fattura riporta genericamente
quell’oggetto, non si poteva... Nella relazione non è scritto... In quel documento di
raffronto, al punto 2, c’è scritto... non c’è scritto “Non è stato effettuato”: c’è scritto
“Non è nota l’effettiva realizzazione” perché il dettaglio di questo intervento non è
specificato. Quindi, se l’oggetto è quello che lei ha letto, è generico come quello che è
riportato in bilancio. Quindi non è possibile desumere quale intervento specifico
validato, approvato, progettato, autorizzato - e tutto - sia stato effettuato, nonché
liquidato.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Prendo atto.
TESTE B. VALENZANO - Quindi l’ordinativo è un preventivo, la fattura non è un documento
contabile.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Certo. L’ha detto come un mantra però noi poi produrremo
la documentazione e sarà la Corte a valutarlo.
TESTE B. VALENZANO - E sì!
AVVOCATO D. CONVERTINO - La mia domanda però è molto più spicciola, Ingegnere. Le
chiedo: lei di questi 2.473.5000 Euro ne ha avuto contezza, ne ha preso contezza?
P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, c’è opposizione.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Perché - guardi - sarebbe bastato consultare il SIMAN per
verificarlo.
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P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, c’è opposizione alla domanda.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Però io le chiedo: le consta o non le consta?
P.M. M. BUCCOLIERO - C’è opposizione, Presidente.
AVVOCATO V. VOZZA (fuori microfono) - Perché?
P.M. M. BUCCOLIERO - È molto semplice! Noi stiamo discutendo di una fattura o di
documenti che il Pubblico Ministero - Presidente - non ha visto. Io finora non ho detto
niente perché speravo che le Difese si rendessero conto anche di questa cosa. Il
Pubblico Ministero è stato costretto a fare quell’elenco per dare la possibilità del
controesame. Adesso stiamo discutendo di fatture che addirittura la Difesa non vuol fare
nemmeno vedere al testimone, Presidente! Ma io le posso vedere queste fatture o no?
Prima di fare le domande.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Pubblico Ministero, quando abbiamo cercato di fare la
produzione documentale delle fatture all’inizio del processo, con mio incredibile
stupore - è la prima volta nella vita che mi succede! - il Pubblico Ministero si è opposto
ritenendo che fossero delle copie non conformi. Quando il Pubblico Ministero aveva la
Guardia di Finanza e ci avrebbe mandato tutti in galera se quelle fatture non
corrispondevano al vero! Quindi, quando ci è stata data l’opportunità, noi - all’inizio di
questo dibattimento - abbiamo cercato di produrre le fatture e lei si è opposto, Pubblico
Ministero!
P.M. M. BUCCOLIERO - Infatti continuerò ad oppormi! Se dovete fare le domande sulle fatture
io le voglio vedere, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, Avvocato, poiché il teste ha dichiarato più volte la sua
disponibilità...
P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè è segreta questa fattura!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...ad esaminare questa documentazione, sarebbe opportuno che la
sottoponeste all’Ingegner Valenzano affinché la valuti, si renda conto ed
eventualmente...
P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, anche al Pubblico Ministero!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...risponda in maniera completa se ha preso in esame questa
documentazione e se l’ha ritenuta rilevante o meno. Sarebbe opportuno. Poi, se lei non
ritiene, sarà una questione che potrebbe influire sulla acquisibilità di questa
documentazione.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Presidente, prendo atto della disponibilità del teste. Ma la
mia domanda non è correlata a una fattura specifica. Io ho chiesto: “Ha verificato questo
investimento di due milioni e mezzo?”. Se lo ricorderebbe, ritengo! Non stiamo
parlando di un investimento di mille Euro, per intenderci.
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P.M. M. BUCCOLIERO - E da dove risulta questo investimento?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Poi da dove risulta è un onore mio dimostrarlo, Pubblico
Ministero! Ma decido io quando produrre il documento e se produrlo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi non c’entra più la fattura adesso!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Anche perché il commento del teste sui documenti
francamente mi pare che esorbiti anche quelli che sono i perimetri dell’ordinanza
tracciata dalla Signoria Vostra rispetto a quelle che possono essere le valutazioni del
teste.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora, a lei risulta questo tipo di investimento che
riguardi questo sistema di cui stiamo parlando?
TESTE B. VALENZANO - Allora, non ricordo specificatamente di questa fattura. Ad ogni
modo, per me... Ribadisco: i documenti e le attività che io ho effettuato sono quelle
della nota che ho trasmesso a Mariani, attività in campo. Le fatture non sempre sono
state connesse a una spesa liquidata. Ribadisco che quelle attività in cui si riporta
“Oggetto - genericamente - risanamento impianto” che poi non danno luogo a una
verifica, a un collaudo, un test industriale, una specifica attività di riscontro non le ho
considerate. Se quantunque l’avessi vista - può darsi che l’ho vista - non ho potuto
riscontrare l’effettiva rispondenza. Infatti ho scritto: “Allo stato non è nota l’effettiva
realizzazione”. Quindi ribadisco quello che ho già detto.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi su questo investimento l’ha verificato o no?
TESTE B. VALENZANO - Ribadisco quello che ho detto.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ribadisce quello che ha detto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha risposto, Avvocato. Andiamo avanti.
P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, ha risposto!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Vado avanti. Prendo atto, Presidente. Non ci sono problemi,
Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Andiamo avanti, sì.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sottolineo semplicemente che poi tutte le nostre fatture e
ordini risultano tutte registrate contabilmente. Poi verrà il teste che riconoscerà anche
queste fatture, ma ci riserviamo di farlo in seguito. Senta: vado avanti, Ingegnere. Punto
numero 3 sempre del 2002 come canovaccio di riferimento. Però, ovviamente, lei nel
rispondermi potrà fare utilizzo di tutte quelle che sono le sue cognizioni dirette, nonché
di quello che ha trasfuso nelle sue relazione ovviamente. “Risanamento testate e
piedritti Batterie 9 e 10” parliamo come intervento. Nel vostro schema, nella vostra
tabella riassuntiva date atto che “Il piano interventi 2003, pagina 87, prevedeva la
conclusione dei lavori nel terzo quadrimestre 2007”, poi date atto che “In data 13 agosto
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2012 Ilva propone la realizzazione di tali interventi ai custodi”. Poi c’è un Post
Scriptum: “Nel piano interventi presentato da Ferrante alla Procura di Taranto il
17.9.2012 non sono previsti”. Poi: “Ilva ripropone gli stessi interventi nel bilancio 2009
e 2010. Allo stato attuale pertanto tali interventi risultano in corso di realizzazione”.
Senta, innanzitutto vorrei fare chiarezza su quanto effettivamente riporta la voce di
bilancio 2002 di cui ci stiamo occupando. Se ha la possibilità di recuperare la relazione
accompagnatoria al bilancio del 2002, magari lo constatiamo insieme. Perché a me
consta che la voce di bilancio corretta non sia “Risanamento testate e piedritti Batterie 9
e 10” - come avete riportato nello schema - ma “Per quanto riguarda invece le Batterie
7, 8, 9 e 10 è proseguita l’attività di rifacimento delle testate dei forni con
completamento delle attività sulle Batterie 9 e 10 e la prosecuzione degli interventi sulle
Batterie 7 e 8”. Mi conferma che la voce corretta è questa?
TESTE B. VALENZANO - Mi può dire la pagina?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Guardi, sto parlando della relazione di accompagnamento del
bilancio 2002.
TESTE B. VALENZANO - No. La pagina?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Un attimo, provo a recuperare la pagina precisa. Sarebbe la
pagina 4... anzi la pagina 5. Perché non sono numerate però numericamente è la quinta.
TESTE B. VALENZANO - Sì.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Quarto capoverso, dove dice “Per quanto riguarda...”. Se
vuole, le sottopongo io il documento cartaceo perché ce l’ho sottomano.
TESTE B. VALENZANO - No. Ce l’ho, ce l’ho, l’ho trovato.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Se l’ha trovato, le faccio la domanda o gliela ripeto perché...
TESTE B. VALENZANO - Sì. Sto rivedendo quello che...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì, sì. Prego, prego.
TESTE B. VALENZANO - Quindi qua diceva piedritti 9 e 10, nella relazione...
AVVOCATO D. CONVERTINO - La domanda è questa, Ingegnere, per riprendere un po’ il
filo: mi conferma che questa riportata alla quinta pagina della relazione, quindi “Per
quanto riguarda”... non ripeto tutto il passaggio. Però mi conferma che è questa la voce
corretta riportata nella relazione di bilancio e non quella più generica “Risanamento
testate e piedritti Batterie 9 e 10” e qui invece c’è il riferimento, nella tabella che stiamo
utilizzando come canovaccio?
TESTE B. VALENZANO - Sì.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Me lo conferma?
TESTE B. VALENZANO - Allora, questa descrizione è più completa. Però volevo capire perché
ci fosse solo “9 e 10”.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Qual è il punto, Avvocato? “Per quanto riguarda...”.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Il punto è il numero 3 della tabella che riporta
l’indicazione...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, nella relazione allegata al bilancio.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Esatto: “Per quanto riguarda invece le Batterie 7, 8, 9 e 10 è
proseguita l’attività di rifacimento testate dei forni...”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, ve bene.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Okay, perfetto.
TESTE B. VALENZANO - Sì, sì, sì.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Okay. Quindi mi conferma questa circostanza che, peraltro, è
anche documentale.
TESTE B. VALENZANO - “Completamento attività delle Batterie 9 e 10 e rifacimento delle...”.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene.
TESTE B. VALENZANO - Okay.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, chiarito questo aspetto preliminare, le chiedo anche in
questo caso di indicarci che tipo di verifiche ha condotto in concreto - quelle verifiche
in campo di cui abbiamo parlato tante volte - per rassegnare le sue conclusioni sul
punto. Quindi, per sintesi, le chiedo: ha sentito qualche capo area - se sì, chi - ha sentito
chi si è occupato della manutenzione sul punto specifico - se sì, chi - ha interrogato il
SIMAN, ha consultato o ha chiesto l’esibizione di fatture e ordinativi relativi a questo
intervento?
TESTE B. VALENZANO - Allora, con riferimento a tutti gli interventi inerenti quindi le
Batterie 9 e 10 - ma anche le precedenti - sono riportati nella relazione specifica dove è
stato fatto l’elenco degli interventi e poi tutto il programma di interventi che poi è
confluito nel riesame AIA 2012 di cui sinteticamente alla disposizione di servizio che
ho citato precedentemente, però dettagliatamente nella disposizione integrale poi inviata
al Dottor Ferrante e successivamente confluita - come ho già detto prima - nella
proposta di piano dei custodi a sua volta confluita nell’AIA 2012.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ho compreso. Senta, quindi in questa relazione che lei ha
menzionato - mi sta dicendo - io trovo l’indicazione o la sintesi quantomeno delle
verifiche in campo che ha svolto per verificare se questa voce di cui alla relazione di
bilancio che riguarda le batterie - testate e piedritti delle batterie - sia stata
effettivamente eseguita o meno. È corretto? Ho compreso bene?
TESTE B. VALENZANO - Sì. Allora, il concetto è come quello di prima. La voce generica,
anche quella che lei ha letto che è più estesa e più completa, comunque non è esaustiva
rispetto a tutti gli interventi specifici che sono invece quelli riportati nella disposizione
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nostra di servizio.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene.
TESTE B. VALENZANO - Quindi quanto... che tipologia di intervento e quanto costasse ai fini
del bilancio non era desumibile da quella voce generica.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ho capito.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, Ingegnere, io ho esaminato molto attentamente tutte le
sue relazioni e le disposizioni di servizio però non riesco a individuare il punto nel quale
lei ha elencato le persone con cui si è sentita, con le quali ha parlato per chiedere se
questo intervento fosse stato effettuato, non riesco a...
P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, c’è opposizione.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Scusi, Pubblico Ministero?
P.M. M. BUCCOLIERO - C’è opposizione.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Perché, Pubblico Ministero? Quale sarebbe il problema?
P.M. M. BUCCOLIERO - Per quello che abbiamo già detto prima: non si possono trovare.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Io chiedo! Stiamo parlando di un intervento diverso. Magari
il custode è in grado di dirmi “L’ho elencato in questa relazione e lei, Avvocato, è stato
negligente perché non l’ha letta”.
P.M. M. BUCCOLIERO - No, non si può trovare nei verbali in relazione al rapporto con i
bilanci perché - ripeto - quella relazione, quella tabella è stata fatta dopo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Non è in rapporto al bilancio, Pubblico Ministero! Rispetto
all’intervento.
P.M. M. BUCCOLIERO - Nel corso dell’attività non ci può essere mai una interlocuzione del
custode con qualcuno dell’Ilva in merito all’intervento in bilancio del 2002. Non ci può
essere! Perché questa attività di riscontro è stata fatta nel 2016, Presidente.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, non era questa la domanda. La domanda era
sull’intervento.
P.M. M. BUCCOLIERO - Eh! Con chi ha parlato, con chi non ha parlato... non ci può stare!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lasciamo perdere che sta il riassunto qua, facciamo conto
che non sta il riassunto qua. Con riferimento specifico all’intervento. A noi non ci
interessa il fatto che sta il riassunto qua. Sull’intervento è stata la domanda.
P.M. M. BUCCOLIERO - È riportato nella relazione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, però il teste ha già detto il modus procedendi. Ogni
volta lo deve ripetere?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non c’entra niente! Questo è un altro discorso. Mi
perdoni ma la domanda era chiarissima.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora non abbiamo compreso bene il tenore della domanda.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cioè la domanda era in relazione al risanamento testate e
piedritti Batterie 9 e 10, quindi indipendentemente se sta o non sta nello schema qua. La
domanda del collega era in relazione specifica a questo “Risanamento testate e piedritti
Batterie 9 e 10”. Mi sembra abbastanza...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha risposto, allora ha risposto la teste.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ogni volta facciamo un’opposizione per dare il tempo al
teste di pensare? Qual è il problema?
P.M. M. BUCCOLIERO - E sì, perché deve rispondere senza pensare!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non è per niente così. La teste allora ha già risposto.
TESTE B. VALENZANO - Ho già risposto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha fatto riferimento alle relazioni, agli ordini di servizio, alle
disposizioni di servizio.
TESTE B. VALENZANO - I verbali e disposizioni del settembre 2012. Tutta l’attività di
riscontro è stata effettuata in quella sede e riportata poi nella relazione del 2016 come
attività - diciamo - di verifica successiva.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene, Presidente. Io...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei si è rapportata con qualcuno in particolare?
TESTE B. VALENZANO - Sì, mi sono rapportata... L’ho detto prima già.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Su questo specifico aspetto.
TESTE B. VALENZANO - Allora ho già detto - credo mezz’ora fa, però forse è bene che lo
ridica - che nel primo insediamento dei custodi... tra il primo e il secondo insediamento
dei custodi, nel verbale sono specificate tutte le persone, il personale responsabile con
cui i custodi si sono interfacciati. Quindi anche molte attività di cui alle nostre relazioni
sono state peraltro anche suggerite - ed è riscontrabile dalla documentazione in atti dagli stessi capi area. Quindi su molte di queste attività abbiamo condiviso che fosse
necessario effettuarle. In particolare nelle cokerie l’Ingegner Vitale ha fatto delle
proposte, quindi ci sono pervenute anche delle proposte. Tutto ciò premesso... Come
anche il Dottor Ferrante nella sua proposta di piano. Quindi tutta questa attività è stata
una attività che nei mesi si è consolidata ed è confluita in questi documenti che io ho
citato. Per cui li riprendo integralmente con tutte le disposizioni di servizio e i verbali
afferenti a quello step temporale.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Io avevo recepito la risposta del teste però ero passato allo
step successivo, Presidente. Poiché a me interessa appurare... Il custode eredita una
situazione e deve verificare se questo rifacimento delle batterie, delle testate dei forni
sia stato effettivamente completato e avviato in relazione alle diverse tipologie di
batterie. Allora io chiedo: lei - che ci sta dicendo oggi che ha effettuato delle verifiche R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 24/10/2018 - C/RIVA NICOLA
+46 - 67 di 176

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

dove le ha compendiate queste verifiche?
TESTE B. VALENZANO - Nelle relazioni.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Perché io nelle sue relazioni - sarà una mia negligenza e lei
adesso mi sconfesserà - non l’ho rinvenuta l’elencazione della sua attività. È una mia
lacuna? Lei è in grado di colmarla? Ce lo spieghi.
P.M. M. BUCCOLIERO - È una sua lacuna. Come anche l’altra volta, Presidente.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Pubblico Ministero, facciamo rispondere al teste,
Pubblico Ministero!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Facciamo rispondere al testimone, per cortesia.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Pubblico Ministero, basta!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. I difensori che non stanno procedendo al controesame,
per favore, si astengano dall’intervenire.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Credo che sia interesse di tutti capire.
AVVOCATO V. VOZZA - Anche il Pubblico Ministero dal commentare, Presidente!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, sì. Però per motivi di ordine dell’udienza, solo per
questo.
TESTE B. VALENZANO - Allora, ribadisco...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, Ingegnere, l’Avvocato le chiede se questa attività ha
costituito in particolare oggetto di vostre relazioni, in quale punto avete verificato non
quello che c’era da fare ma lo stato al momento in cui avete avuto ingresso nello
stabilimento. Cioè una verifica generale o particolare, specifica di questo tipo è stata
effettuata con riferimento in particolare a questi interventi alle Batterie 9 e 10?
TESTE B. VALENZANO - Allora, è stata effettuata. Ribadisco: è stato effettuato un programma
dettagliato di intervento. Addirittura abbiamo letto la quantificazione delle spese,
intervento per intervento. Quindi questa verifica è stata fatta puntualmente ed è stata
fatta con il responsabile dell’area ed è stata fatta all’occasione con tutto il personale
turnista presente all’interno dell’area. Stiamo parlando delle cokerie. Quindi, in
generale, questa è la ratio. Quindi lei troverà, con riferimento alla data in questione - che
è appunto nel mese tra settembre e dicembre diciamo - tutto quello che afferisce...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Di che anno?
TESTE B. VALENZANO - 2012. Troverà tutto il dettaglio di questa attività per quanto attiene le
batterie. Okay?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene. Io però in quelle relazioni, Ingegnere, rinvengo
solamente le indicazioni che lei fornisce su quello che secondo lei andrebbe fatto. Non
rinvengo invece un excursus dell’attività di indagine che lei ha svolto per appurare se
questo rifacimento delle Batterie 9 e 10 fosse iniziato nel 2002, le Batterie 7 e 8 fossero
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state proseguite nel 2002, cioè per verificare questo intervento specifico. C’è
un’elencazione dell’attività che lei ha svolto in cui, per esempio, dice: “Ho parlato con il
responsabile dell’area e mi ha detto che l’intervento in questione non veniva effettuato
dal 1930” oppure “Ho consultato il sistema SIMAN e sul punto non c’era alcuna
indicazione di investimenti eseguiti sul punto”? Cioè questa è la mia domanda. Mi pare
che sia chiara e legittima, perché ci serve per capire qual è il ragionamento a monte che
avete fatto per arrivare alle conclusioni. Grazie.
TESTE B. VALENZANO - Rispondo: nel piano degli interventi annuali manutentivi questo tipo
di interventi non c’erano. In più, la voce che lei ha letto - di cui al bilancio - è così
generica da non poter scindere gli interventi specifici. Al momento degli sopralluoghi in
campo, gli interventi codificati... non quelli che noi abbiamo ritenuto: quelli che
abbiamo ritenuto noi, la Commissione IPPC, tutti i tecnici intervenuti.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Le proposte diciamo.
TESTE B. VALENZANO - Proposti e attuati. Perché quasi tutti credo... no, forse un 80% come
dice il decreto. Ad eccezione delle torri - per quanto riguarda l’area cokerie - di
spegnimento per cui c’è attualmente... continua a perdurare uno stato di criticità
elevatissima per il mancato rifacimento delle stesse. Sulle altre parti quegli interventi
sono stati realizzati addirittura - ho spiegato - anche in modalità diverse, cioè con
spegnimenti programmati, con rifacimenti parziali, con un piano di interventi dettagliato
che ho dettagliato già.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo. Ma questo, Ingegnere, nessuno lo sta discutendo.
TESTE B. VALENZANO - No, lei mi sta richiedendo...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Io le ho fatto un’altra domanda, diversa.
TESTE B. VALENZANO - Aspetti. Lei mi sta richiedendo la stessa cosa. Io le ho detto che
queste cose le ho chiarite nelle relazioni e le ho dato anche la data. Ora andare oltre sul
risanamento di testate che a quanto... Ritengo di aver risposto. Qui c’è scritto che “Allo
stato attuale risultano in corso di realizzazione” perché la voce “Risanamento testate” e anche quelle altre che mi ha letto - non aveva il dettaglio dello stato progettuale, della
fase di avanzamento dell’intervento stesso che a questa data poteva desumersi.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ho compreso questo, ho compreso tutto. Ma non ho ancora
capito se lei ha fatto qualche attività per verificare se questo “Risanamento testate e
piedritti Batterie 9 e 10” nel 2002 fosse stato eseguito o no. Lo ha accertato? E dove ne
dà atto dell’attività svolta per accertare questo intervento specifico? Non divaghiamo su
altri aspetti, su quello che è stato proposto, l’80%... non le ho chiesto questo!
TESTE B. VALENZANO - Non è un’attività di indagine, la mia non era un’attività di indagine,
quindi io ho verificato visivamente.
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AVVOCATO D. CONVERTINO - No. Però ritengo che lei eredita una situazione, verifica ciò
che è stato fatto per poi dire “Va fatto anche questo”. Allora io le chiedo: come lo ha
verificato?
TESTE B. VALENZANO - È la decima volta che glielo dico, Avvocato! Sta scritto nella
relazione di accompagnamento a questa tabella. Okay?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Mi indica quale passaggio di questa relazione indica cosa lei
ha fatto per accertare che questo intervento non è stato eseguito?
TESTE B. VALENZANO - Allora...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Nel 2002 ovviamente.
TESTE B. VALENZANO - C’è scritto “In corso di realizzazione”. Non cambi quello che c’è
scritto.
AVVOCATO D. CONVERTINO - No. Ma, guardi, si figuri! L’ho detto in premessa. Non è
proprio mio interesse cambiare, non è neanche il mio stile!
TESTE B. VALENZANO - Nella nota di accompagnamento alla tabella c’è scritta la modalità in
cui è stato fatto. L’avrò letto dieci volte. Se vuole, glielo rileggo di nuovo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - È in grado di indicarmi la pagina di questa relazione in cui
troverò questo...
TESTE B. VALENZANO - È la prima pagina.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Prima pagina.
TESTE B. VALENZANO - È una pagina sola.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene. Prendo atto della sua risposta.
TESTE B. VALENZANO - È un’unica pagina.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Poi la leggeremo tutti insieme.
TESTE B. VALENZANO - È un’unica pagina.
AVVOCATO D. CONVERTINO - È un’unica pagina.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Andiamo avanti, Avvocato.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene.
TESTE B. VALENZANO - L’abbiamo già letta.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Perfetto.
TESTE B. VALENZANO - L’ho letta già dieci volte!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Andiamo avanti.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, ad ogni buon conto le consta che questo tipo di
interventi - quindi parliamo del rifacimento delle testate dei forni - sia un’attività di
natura ciclica, come peraltro previsto dalle BAT Conclusions al punto 5... 3.5, pagina
243 delle BAT Conclusions?
TESTE B. VALENZANO - Sì, sì.
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AVVOCATO D. CONVERTINO - Le consta che sia un’attività di carattere ciclico?
TESTE B. VALENZANO - Sì.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene. Grazie. Guardi, a me risulta documentalmente - quindi
attraverso fatture vidimate dall’ufficio Ilva - che la Carbotecnica S.r.l., nel 2002, si è
specificatamente occupata dell’attività di cui stiamo discutendo, con un investimento da
parte dell’azienda pari a 20.340.000 Euro che riguardano proprio gli interventi eseguiti
nel 2002. Lei di questi 20.340.000 Euro ne ha trovato traccia nella sua attività, nelle sue
verifiche in campo...
P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, c’è opposizione alla domanda.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Chiedo scusa, Pubblico Ministero, mi faccia quantomeno
finire la domanda! Ne ha individuato traccia nelle sue attività di verifica in campo, in
tutti i suoi accertamenti?
P.M. M. BUCCOLIERO - Opposizione alla domanda, Presidente, perché si basa su una fattura
che il Pubblico Ministero non conosce.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Pubblico Ministero, ha già deciso la Corte sul punto.
P.M. M. BUCCOLIERO - No, non ha deciso!
AVVOCATO D. CONVERTINO - La produzione dei documenti - fino a prova contraria - spetta
alle Difese, se e quando vorranno farla.
P.M. M. BUCCOLIERO - Certo, ma io la devo vedere! Certo, ma la devo vedere! Poi, se la
vuole produrre, la produce.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ma non può fare domande sui documenti. Perché lei
ha fatto prima una domanda sull’intervento ma non su un documento.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Presidente, io non ho parlato proprio di documenti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - La domanda sul documento non la può fare.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ho detto: “A me consta...”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - La deve sottoporre alle altre Parti.
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, Presidente. Io non ho parlato né di numero di fattura e né
di indicazione. Ho detto: “A lei le consta che la Carbotecnica...”.
P.M. PUBBLICO MINISTERO - Fattura...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Se mi dice “No” o “Sì” o “Non lo so” io ne prendo atto!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - In questi termini è ammissibile. Cioè le risulta che nel 2002
questa ditta ha fatto degli interventi proprio in materia, aventi ad oggetto proprio il
risanamento delle Batterie 9 e 10?
TESTE B. VALENZANO - Non ha detto neanche qual è l’intervento, non ha letto l’intervento.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Guardi, glielo specifico: si tratta di prosecuzione attività di
rifacimento delle testate dei forni, con completamento dell’attività sulle Batterie 9 e 10,
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prosecuzione degli interventi sulle Batterie 7 e 8. Parliamo dell’anno 2002: 20.340.000
Euro di investimento.
P.M. M. BUCCOLIERO - Eh. Lo posso leggere, Presidente, questo documento o no?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ne ha trovato traccia di questo investimento?
P.M. M. BUCCOLIERO - C’è opposizione alla domanda, Presidente.
AVVOCATO V. VOZZA (fuori microfono) - È una voce del bilancio!
P.M. M. BUCCOLIERO - Non mi interessa! Io voglio vedere la fattura!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO (fuori microfono) - E vattela a prendere!
P.M. M. BUCCOLIERO - E allora non può fare la domanda, perché lei fa la domanda su un
documento che non esiste!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, se fa la domanda generica è ammissibile.
AVVOCATO D. CONVERTINO - La domanda è generica, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se fa invece la domanda specifica che si riferisce a un
documento, è onere di lealtà tra le Parti quello di sottoporre al Pubblico Ministero.
Perché lei potrebbe parlare di un documento anche falso, inesistente.
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, ma io mi assumo... Presidente, io mi assumo la
responsabilità di quello che sto dicendo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, Avvocato. No, no, no, assolutamente. La domanda...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Presidente, io chiedo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ho deciso così. La domanda generica è ammissibile.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se però lei fa riferimento a un documento, allora è suo onere
mostrarlo in visione alle altre Parti e quindi sottoporlo all’attenzione del teste, come
avvenuto in precedenza.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Mi pare che la mia domanda fosse proprio in questi termini,
Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, Avvocato. Era generica la domanda: “Sa se nel 2002 questa
ditta ha fatto questi lavori?”. Punto e basta. Se invece lei mi comincia a dire
“L’investimento...”, comincia - diciamo - a indicare l’oggetto (“Le risulta
documentalmente?”) ...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Presidente, eviterò di fare riferimento all’investimento.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...lei ha l’onere di sottoporre alle altre Parti il documento.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Accedendo al suo invito, eviterò di fare riferimento
all’ammontare dell’investimento che poi sarà oggetto di debita produzione e prova
documentale.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Andiamo avanti.
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AVVOCATO D. CONVERTINO - Per il momento chiedo se il teste ha sentito parlare prima di
oggi della Carbotecnica S.r.l.. “Sentito parlare” lo utilizzo informalmente per fare
specifico riferimento alle attività di indagine e alle verifiche in campo di cui il teste ci
ha parlato, finalizzato a verificare se il rifacimento delle Batterie 7, 8, 9 e 10 nel 2002
fosse stato effettivamente iniziato e proseguito per le prime... completato per le 9 e 10 e
proseguito le 7 e 8.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Le risulta questo dato? Ma mi sembra che abbia detto che era in
corso di esecuzione.
TESTE B. VALENZANO - Infatti, infatti!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì. Io chiedo. La Carbotecnica S.r.l..
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Le risulta la ditta che aveva fatto questi lavori? Perché lei ha già
detto che erano in corso di esecuzione.
TESTE B. VALENZANO - Infatti nella sintesi c’è scritto: “Allo stato attuale tali interventi
risultano in corso di realizzazione”. Ora, se fosse stato - come dire? - completato da
questa ditta, iniziato, cosa ci fosse in questa macro voce del bilancio non ci era dato di
sapere dai documenti che ci sono stati sottoposti. Abbiamo detto che allo stato erano in
corso.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Andiamo avanti.
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, faccio un’altra domanda correlata alla risposta che mi ha
detto. Lei aveva qualche limitazione rispetto all’acquisizione di documenti? Mi spiego
meglio. Lei ha chiesto documenti e qualcuno le ha detto “No, io questo non glielo posso
dare perché non hai i poteri per acquisire o per accedere a questa documentazione”?
TESTE B. VALENZANO - Allora...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Le chiedo anche di indicarmi la persona che eventualmente
le avrebbe detto questo.
TESTE B. VALENZANO - Non era... Allora, questa è la sintesi di un’attività di custodia
effettuata sulla base di verifiche in campo. Quindi io non stavo effettuando un’attività di
indagine che dovevo chiedere riscontri, fatture a quello che osservavo. Io ho osservato
delle cose, le ho messe a punto. Quelle cose sono confluite nel piano AIA. Nell’AIA era
previsto...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Prendo atto, Ingegnere.
TESTE B. VALENZANO - Chiedo scusa. ...era previsto il rifacimento delle Batterie 7, 8, 9 e 10.
Quindi prendo atto del fatto che, a quella data, quelle batterie dovevano essere rifatte.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Prendo atto. Andiamo avanti.
TESTE B. VALENZANO - Questo è il discorso.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Grazie, Ingegnere.
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TESTE B. VALENZANO - Prego.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, vorrei passare poi ad occuparmi del rifacimento
depolverazioni fossile. Si tratta di un intervento indicato - per comodità di consultazione
lo dico - al punto numero 4 della tabella, rispetto al quale lei specifica “Non sono
indicati gli interventi specifici effettuati nel 2002”. Le chiedo ancora una volta... e,
ovviamente, la mia preghiera è quella di non limitarsi a fare riferimento a questa tabella
che compendia la sua attività ma di fare riferimento a tutte le sue relazioni, a tutto lo
scibile che ha avuto modo di acquisire nel corso dei sei anni di custodia. Le chiedo di
indicarmi che tipo di verifiche ha condotto sul punto, ovvero che verifiche ha effettuato
per verificare se questo rifacimento delle depolverazioni fossile fosse stato o meno
effettuato da Ilva come indicato nella voce di bilancio.
TESTE B. VALENZANO - Allora, anche in questo caso “Rifacimento depolverazioni fossile” è
una voce che non attiene a interventi progettualmente identificabili, collocabili e
interventi specifici realizzati e quindi consolidati con una chiusura lavori e un test di
esercizio - diciamo - a valle. Ciò premesso, con riferimento all’attività svolta sulle
cokerie ribadisco quello che ho detto: tutte le specifiche sono nella relazione settembre
2012 e le disposizioni di servizio attinenti, nonché nei verbali. Quindi tutto quello che è
stato effettuato in quella sede è riportato in quell’attività. In particolare...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Mi scusi, non ho fatto alcuna domanda ancora!
TESTE B. VALENZANO - È quella di prima. La sto aiutando. Il punto d) della disposizione di
servizio 17.9.2012 parla appunto di “Riduzione delle emissioni nella fase di
movimentazione del carbone fossile”.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì.
TESTE B. VALENZANO - Quindi abbiamo tutti i nastri inclinati, eccetera. E anche il punto e).
AVVOCATO D. CONVERTINO - Mi scusi, Ingegnere, quando lei parla di specifica... Ha detto
che io nella relazione troverò le specifiche.
TESTE B. VALENZANO - Chiedo scusa, lei mi ha chiesto dove è indicato?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Prego, prego. Finisca.
TESTE B. VALENZANO - Le sto finendo di dire che c’è il punto d) e il punto e): “Riduzione
emissioni fase macinazione carbone fossile durante la fase...” - e l’abbiamo già letto quindi il confinamento degli edifici, la captazione efficace dell’utilizzo dei successivi
sistemi di depolverazione, i nastri inclinati, il nastro piano - il caso dei nastri piani - e
quindi il ritorno tubolare... tutto quello che abbiamo già letto.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene. Guardi...
TESTE B. VALENZANO - Allora, nella disposizione di servizio del 17.9, comunque in... quella
in cui l’abbiamo fatta è la data, poi non so in che data è stata protocollata all’ufficio del
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 24/10/2018 - C/RIVA NICOLA
+46 - 74 di 176

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

G.I.P.. Comunque è quella. Sono il punto d) e il punto e) della relazione che poi
sottendono anche... anche il punto f).... c), d), f), g), h) e poi ci stanno anche altri punti.
Comunque...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, Ingegnere, faccio questa domanda a chiarimento...
TESTE B. VALENZANO - Aspetti e poi chiudo. Questa è confluita poi nella disposizione più
ampia e nel piano degli interventi da effettuarsi.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene.
TESTE B. VALENZANO - Se si fa riscontro tra quello che c’è scritto qui e quella voce sintetica,
non si può fare nessun riscontro perché sono dieci pagine rispetto a un rigo. Quindi
questo era il problema di valutazione, diciamo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ho capito. Senta: invece l’indicazione di quanto ha fatto per
appurare se il rifacimento delle depolverazioni fossile fosse effettivamente stato fatto
nel 2002 o no, dove lo trovo? Perché io nella relazione - in tutte quelle belle voci che ci
ha elencato lei - non trovo alcun passaggio che mi dica “Ho verificato che il rifacimento
depolverazioni fossile non c’era perché ho interrogato il SIMAN e non vi è traccia di
alcun investimento”, «Non è stato effettuato il rifacimento depolverazioni fossile perché
ho interrogato, ho avuto modo di parlare col responsabile specifico dell’area e mi ha
detto “No, custode, non abbiamo fatto nulla nel 2002”». Mi spieghi.
TESTE B. VALENZANO - Allora, posso rispondere.
P.M. M. BUCCOLIERO - Opposizione, Presidente. Non ci può essere un riferimento al 2002
nelle relazioni per le ragioni che già abbiamo detto.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ma siccome io ho fatto la domanda specifica...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, Avvocato. Ci ha spiegato più di una volta come ha proceduto.
Per favore, non reiteri la stessa domanda.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Presidente, però io faccio la domanda e il teste mi dice
“Guarda la relazione”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha spiegato l’Ingegnere...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Io la relazione la conosco e non c’è quell’indicazione! Allora
passiamo...
P.M. M. BUCCOLIERO - Sugli interventi, Avvocato. Non sovrapponiamo le cose!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Proprio su questa sua domanda non c’è questo punto. Sarà
sbagliato, sarà corretto...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ah! Bene!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...però non c’è, non c’è questo punto.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Presidente, il mio insistere derivava dal fatto che il teste,
quando gli chiedo dove ha indicato le verifiche fatte per appurare se l’intervento è stato
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fatto o no, mi dice “Ho compendiato nella relazione”.
P.M. M. BUCCOLIERO - Opposizione. Non è così, non ha parlato di verifiche!
AVVOCATO C. URSO (fuori microfono) - Insomma l’interlocuzione col Presidente è
impossibile!
P.M. M. BUCCOLIERO - E certo! E certo!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, lei chiede se l’Ingegnere ha verificato - e,
eventualmente, con chi si è rapportato - se questi interventi del 2002, 2003, 2004, 2005
siano o meno stati effettuati. Ha già risposto sul punto, ha già indicato più di una volta
qual è stato il sistema che hanno... le modalità operative della loro attività. Quindi è
inutile che ritorniamo ogni volta. Ha già detto quello che è, ha già risposto più di una
volta a questa domanda.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì, Presidente. Però, siccome gli interventi cambiano, mi
pare che sia interesse di tutti capire se c’è stata una verifica in concreto. Cioè io faccio
sempre riferimento, Presidente...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora chiediamo al teste se - diciamo - queste modalità
operative sono state seguite con riguardo a tutte le verifiche degli interventi. Chiediamo,
gliela facciamo una volta per tutte la domanda e così risolviamo questa questione.
TESTE B. VALENZANO - Allora, posso rispondere. Allora, ripeto per l’ennesima volta: sono
state fatte delle verifiche in campo. Ovviamente la voce del bilancio che riportava
“Rifacimento depolverazione fossile” comporta una serie di voci che sono state indicate
nella disposizione di servizio come interventi mancanti, non eseguiti. Allora faccio un
esempio: se parliamo di riduzione del fossile nella fase di macinazione del carbone, che
cosa mi trovo io? Che avrò il confinamento degli edifici e dispositivi di protezione
contenimento delle polveri, la captazione dei sistemi di depolverazione. Tutto questo,
fisicamente, alla data del settembre 2012 non c’era. Quindi, chiaramente, io ritengo che
quella parte di lavoro non sia stato fatto. Tutto questo è stato condiviso, nel senso visto
anche su proposta del responsabile dell’area che è l’Ingegner Vitale nel caso specifico.
Quindi questa discussione è stata fatta... Se non sbaglio, c’è anche una proposta
dell’Ingegner Vitale che potremmo anche recuperare. Per cui questa attività è stata
verificata da noi, verificata dai responsabili di area, proposta dal Dottor Ferrante in varie
sedi per alcune tipologie di intervento. Del resto, la chiusura e il contenimento degli
edifici a servizio delle cokerie per l’efficienza di depolverazione è un intervento AIA, è
rientrato tutto nel riesame AIA 2012. Quindi tutto questo elenco degli interventi parliamo di una relazione di undici pagine - è riportato lì. Ora se in quella voce sintetica
si intendesse uno di quegli interventi o dieci di quegli interventi dipende da quanto è
stato messo a bilancio per quella voce, non posso adesso dire io.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però l’Avvocato le fa una domanda diversa. La facciamo una
volta per tutte: lei esclude che interventi nel settore - anche se indicato in modo generico
- siano stati effettuati nel 2002? Se lo esclude o non lo esclude, sulla base di quali
elementi può o meno escluderlo?
TESTE B. VALENZANO - Allora, un conto è mettere una rete di contenimento...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, Ingegnere, lei deve rispondere a questa domanda. Cioè lei
può escludere che interventi nel settore del punto 4 della tabella riepilogativa siano stati
posti in essere dalla società nel 2002 o successivamente, negli anni immediatamente
successivi?
TESTE B. VALENZANO - Allora, io escludo che sia stato effettuato il rifacimento integrale dei
sistemi di depolverazione fossile. Questo escludo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però può escludere che sia stato effettuato qualsiasi tipo di
intervento in materia...
TESTE B. VALENZANO - Potrebbe essere stato effettuato qualche intervento minore in
relazione alla depolverazione del fossile.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Grazie, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Andiamo avanti.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Mi scusi, Ingegnere, per comprendere appunto proprio quali
fossero o non fossero gli interventi effettivamente fatti, lei per caso ha provato a capire
e a sentire eventualmente la persona che è materialmente responsabile della redazione di
queste relazioni di accompagnamento al bilancio? Mi spiego meglio. Lei trova nella
relazione di accompagnamento al bilancio l’indicazione di questa voce, di questo
intervento che risulta eseguito nel 2002. Per capire se effettivamente è stato svolto o non
è stato svolto, cosa è stato svolto e cosa non sarebbe stato svolto, ha pensato - o ha
provato - di parlare o di provare a sentire, di interrogare la persona responsabile della
redazione di queste relazioni?
TESTE B. VALENZANO - Delle relazioni di bilancio?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì.
TESTE B. VALENZANO - No.
AVVOCATO D. CONVERTINO - No. Va bene.
TESTE B. VALENZANO - No, non ho parlato con chi ha redatto il bilancio.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Prendo atto. Senta, a me consta documentalmente che nel
2002 sono stati completati gli interventi di rifacimento dell’impianto deputato alla
depolverazione del fossile. Peraltro si tratta di un intervento visibile, quindi riscontrabile
facilmente nel corso dei suoi accessi in stabilimento. Nello specifico, mi risulta che si
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 24/10/2018 - C/RIVA NICOLA
+46 - 77 di 176

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

sia occupata di questo intervento la Boldrocchi Ecologia S.r.l. di Biassono, Milano. Per
caso, a lei consta che questa azienda si sia occupata dell’intervento specifico?
P.M. M. BUCCOLIERO - Opposizione alla domanda, Presidente.
AVVOCATO D. CONVERTINO - L’ho posta nelle modalità generiche indicatemi dalla Corte.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ha fatto riferimento...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi - Pubblico Ministero, per cortesia - le chiedo di non
interrompere il mio controesame, come io ho avuto rispetto di non interrompere il suo
esame.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ha fatto riferimento a dei documenti, ha detto “Mi consta
documentalmente che sono stati fatti questi interventi”.
AVVOCATO D. CONVERTINO - A me consta!
P.M. M. BUCCOLIERO - Io voglio vedere i documenti!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Presidente...
P.M. M. BUCCOLIERO - Perché lei può dire quello che vuole!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Presidente...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, mi dispiace ma...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Io ho seguito la sua direttiva, Presidente.
P.M. M. BUCCOLIERO - Allora escludiamo i documenti!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Io sto chiedendo: la Boldrocchi Ecologia, per quanto
consta...
P.M. M. BUCCOLIERO - Addirittura il nome dell’azienda!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Addirittura!
P.M. M. BUCCOLIERO - Io la voglio vedere! Voglio vedere! Posso vedere dei documenti o no?
Cioè non capisco questa reticenza!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ripeto: è una questione di lealtà dell’esame che presidia anche il
controesame. È evidente dai riferimenti, dalle modalità del precedente controesame il
possesso da parte delle Difese di fatture, di ordinativi di cui era stata anche chiesta la
produzione. Quindi, una volta per tutte, se lei intende fare queste domande deve
preventivamente sottoporre al Pubblico Ministero e al teste il documento. Perché
altrimenti - diciamo - diventa formalistico il fatto di fare riferimento o meno al
documento. Quindi siccome è compito del Presidente assicurare la correttezza e la lealtà
dell’esame inteso genericamente - anche comprensivo del controesame - se vuole fare
riferimento a documenti li deve sottoporre al Pubblico Ministero e al teste.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Presidente, allora io prescindo dal documento e seguo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, Avvocato. Se lei ha in possesso documenti che attestano
questi interventi...
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AVVOCATO D. CONVERTINO - Presidente, ma mi sta imponendo di esibire dei documenti
che è nella mia...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora la domanda non è ammessa. Andiamo avanti.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Allora io chiedo se ha nelle sue verifiche...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se non intende sottoporre, la domanda è inammissibile.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Presidente, ma non posso chiedere al teste se ha verificato
che un’azienda si è occupata di interventi sul punto specifico? È il teste che ha
effettuato delle verifiche in campo!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, questo lo può chiedere.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ah! Perfetto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lo può chiedere, questo lo può chiedere. Sa se, nel 2002, una
certa azienda si è occupata di...
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, è la Boldrocchi Ecologia.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. ...si è occupata di questo tipo di interventi? Le risulta?
TESTE B. VALENZANO - Ho sentito - da quello che dice l’Avvocato - il nome ma non ho
capito qual è l’intervento. Perché dire “Impianto fossile”... Io ho detto che ci sono dieci
pagine di interventi sui fossili che non costano certamente 20 milioni ma le cifre che ho
detto nella precedente udienza. Quindi, se mi dice “Impianto fossile”, mi deve dire di
che impianto è. Perché, se volete, comincio ad elencare di nuovo - e riprendo la vecchia
udienza - tutti gli impianti di contenimento del fossile.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene. Prendo atto della sua risposta, Ingegnere.
TESTE B. VALENZANO - Siccome non è chiaro...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Andiamo avanti.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Vado avanti.
TESTE B. VALENZANO - Non esiste un impianto fossile: esistono tanti impianti che servono
per la riduzione dell’emissione in fase di manipolazione, macinazione, trattamento,
movimentazione del carbon fossile.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ingegnere, io prendo atto.
TESTE B. VALENZANO - Se lei...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Però sommessamente le segnalo che lei qui si è espressa in
merito a questa voce di bilancio specifica, dicendo che non sono indicati gli interventi
specifici.
TESTE B. VALENZANO - E lo ribadisco!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Io le ho chiesto: le risulta che qualcuno di questi interventi è
stato svolto, eseguito dalla ditta Boldrocchi Ecologia? Lei mi ha detto “Non lo so” e io
vado avanti.
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TESTE B. VALENZANO - Non ho detto “Non lo so”! Ho detto che non significa nulla
l’impianto fossile che lei mi ha letto.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Guardi - mi scusi - del suo commento su quello che significa
o non significa ne facciamo volentieri a meno!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, va bene. Ha già spiegato, ha già spiegato.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Io vado avanti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il tenore della risposta è chiaro. Le Difese però ancora una
volta... perché ho già espresso questo concetto. Diciamo che la mancata sottoposizione,
in questo momento, alle Parti dei documenti utilizzati per il controesame potrebbe
incidere poi sulla valutazione di acquisibilità dei documenti stessi. Quindi intendo,
proprio per principio di onestà intellettuale e lealtà, ribadire questo concetto in modo
che poi non ci devono essere dubbi. La decisione è della Corte. Però vorrei - proprio per
massima correttezza reciproca - attirare nuovamente l’attenzione delle Difese su questo
aspetto del controesame.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Presidente, io accedo al suo invito e mostro i documenti
specifici al teste al quale chiedo - e sottolineo: chiedo unicamente - se li ha mai visti
prima di oggi, se ha avuto modo di analizzarli durante le sue verifiche in campo. Mi
limito solo a chiedere questa circostanza di fatto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.
P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, possiamo vedere?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Li sottoponga prima al Pubblico Ministero.
(I Pubblici Ministeri prendono visione della documentazione in oggetto)
AVVOCATO G. CAIAZZA - Presidente, mi dà la parola un attimo - Avvocato Caiazza per il
verbale - o dobbiamo aspettare...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. Prego, Avvocato.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Colgo... mentre il Pubblico Ministero... Era solo per chiedere un
chiarimento sull’indicazione che lei ha dato adesso. Glielo chiedo come domanda di
carattere generale anche per il futuro insomma, per il nostro comportamento
processuale.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, io non intendo anticipare il giudizio.
AVVOCATO G. CAIAZZA - No, no, no.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però per correttezza, per evitare poi che le Difese possano
lamentare una certa decisione - che è totalmente incerta al momento - della Corte...
AVVOCATO G. CAIAZZA - Noi stiamo parlando dei documenti che la Difesa ha e che ritiene
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di utilizzare nel momento... magari sbagliando.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, teniamo presente che questi documenti sono già stati
ritenuti inammisibili in sede di istanze istruttorie. Dobbiamo partire già da questo
elemento. Già da questo elemento dobbiamo partire, quindi...
AVVOCATO G. CAIAZZA - Dico: ma come può il momento della produzione incidere
sull’acquisibilità? Come può il momento in cui decidiamo di produrlo incidere
sull’ammissibilità?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, io non ho detto questo. Ho semplicemente - per la
seconda volta - attirato l’attenzione delle Difese su una questione di rispetto del
contraddittorio. Perché il rispetto del contraddittorio...
AVVOCATO G. CAIAZZA - Questo è un altro paio di maniche.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il rispetto del contraddittorio ci deve essere, deve essere
reciproco. Quindi un documento la cui acquisizione... una prova la cui acquisizione poi
integra una violazione del principio del contraddittorio è tutta da valutare.
Semplicemente questo ho inteso dire, non altro.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Va bene. Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Massimo rispetto delle decisioni poi di tutto il Collegio tra
l’altro, quindi massimo rispetto. Però senza voler anticipare alcuna decisione ma proprio
per attirare l’attenzione delle Difese che una prova acquisita in violazione del
contraddittorio, con modalità non del tutto rispettose di questo principio, poi si potrebbe
prestare. Però è tutto da vedere.
AVVOCATO G. CAIAZZA - Va bene. Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché delle fatture sono già state acquisite nel corso dell’esame
di alcuni testi, perché le hanno riconosciute, perché erano proprio le persone che
avevano disposto determinate... Quindi le modalità - come vedete - sono state molto
diverse. Se invece manteniamo il segreto su un certo documento, poi...
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, Presidente. E’ proprio questo il punto! Non c’è alcun
intento di mantenere il segreto su nulla. Era anche nell’ottica di snellire poi il
controesame. Ma noi non abbiamo alcuna difficoltà a produrre il documento. Io lo
sottoporrò al teste.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Una certa modalità di procedere poi potrebbe... Ho
semplicemente voluto evidenziare che diversamente da altre occasioni - quando
abbiamo sentito, mi sembra, gli ingegneri... i responsabili - quelle fatture poi sono state
acquisite. Ricordo bene che le hanno esaminate una per una, eccetera eccetera. Lì le
modalità erano rispettose del contraddittorio e abbiamo disposto l’acquisizione. Ho
voluto semplicemente evidenziare questo rischio di questa modalità di procedere. Basta.
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AVVOCATO D. CONVERTINO - Sottopongo al teste, Presidente.
(La teste prende visione della documentazione di cui sopra)
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ovviamente do il tempo al teste di consultare il documento.
Ma - ribadisco - la mia domanda è: questo documento lei ricorda di averlo visto durante
le sue verifiche in campo o no?
TESTE B. VALENZANO - Allora, nella descrizione della...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ingegnere, la mia domanda è semplicissima. Poi quando ci
sarà modo di tornare... magari il Pubblico Ministero le farà altre domande. Io le chiedo:
questo documento... Lei è tenuta a rispondere: purtroppo funziona così! Non la prenda
come una scortesia.
TESTE B. VALENZANO - Se mi fa parlare... non ho ancora aperto bocca!
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, sta iniziando a parlare della descrizione. Siccome purtroppo! - ho il difetto di seguire attentamente anche le fasi del dibattimento nelle
quali non intervengo direttamente e so già dove vuole andare a parare, io le sto
chiedendo semplicemente se questo documento specifico lo ha analizzato durante le sue
verifiche in campo.
TESTE B. VALENZANO - Allora, se posso rispondere...
AVVOCATO D. CONVERTINO - “Sì” o “No” deve rispondere!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.
TESTE B. VALENZANO - Chiedo scusa, ma se non mi fa parlare!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, la domanda è chiara del difensore.
TESTE B. VALENZANO - Allora, questa cosa... potrei anche averlo visto. Ma riporta...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Mi scusi, cosa intende lei per...
TESTE B. VALENZANO - Eh!
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, no! Deve essere chiara nella risposta alle mie domande!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Quindi non ricorda se l’ha visto o non lo ha visto? Che
vuol dire?
AVVOCATO D. CONVERTINO – “Potrei” cosa significa?
TESTE B. VALENZANO - Allora, potrei... Allora, vuol dire che non ricordo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che non ricorda al momento.
TESTE B. VALENZANO - ...espressamente questo foglio.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene. Ne prendo atto, Presidente. Poi lo produrremo.
TESTE B. VALENZANO - No. Però posso...
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, no, no! Il commento sul documento non le è consentito.
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 24/10/2018 - C/RIVA NICOLA
+46 - 82 di 176

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

Non si dispiaccia!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, però deve completare la domanda.
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, Presidente. Se ci deve fare il commento di un dato
documentale, mi pare che il Codice di Procedura Penale imponga che nessun teste nemmeno un “testulente” come vogliamo che passi questo teste nel caso di specie possa permettersi di commentare dati documentali.
AVVOCATO L. LANUCARA - Presidente, soltanto...
TESTE B. VALENZANO - Chiedo scusa, c’è scritto “Consegna materiale”.
AVVOCATO L. LANUCARA - Presidente, soltanto un chiarimento...
TESTE B. VALENZANO - C’è scritto “Consegna materiale”.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Il dato documentale lo commenteremo poi in sede di
discussione, qualora dovesse essere acquisito dalla Corte.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Va bene, va bene. Andiamo avanti allora.
AVVOCATO L. LANUCARA - Presidente, se posso fare soltanto...
P.M. R. GRAZIANO - Ma almeno facciamo finire di parlare. Tutto qui! Sentiamo le parole.
AVVOCATO L. LANUCARA - Presidente, se mi è consentito...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, mi perdoni, però la domanda era chiarissima.
Il teste risponde a domande della Difesa. Io...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però anche questa risposta è chiarissima, nel senso che il teste ha
inteso rilevare che...
(Sovrapposizione di voci)
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non lo so. Il collegamento forse con...
TESTE B. VALENZANO - Allora, nel caso...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì. Ma un attimo solo, Presidente. Mi perdoni una
cosa...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dobbiamo far completare la risposta.
AVVOCATO L. LANUCARA - Presidente, chiedo scusa, posso?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Ma non è questo, Presidente. Mi perdoni...
AVVOCATO L. LANUCARA - Presidente, posso intervenire un attimo?
TESTE B. VALENZANO - Mi è stato sfilato dalle mani e non ho avuto tempo di guardarlo.
AVVOCATO L. LANUCARA - Annicchiarico, scusa...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Fammi finire un secondo, Lanucara. Un attimo soltanto.
P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, si impedisce al teste di parlare: incredibile!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Soltanto una cosa. Presidente, mi perdoni...
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Siccome, rispetto a questo tema, il Pubblico Ministero e
le altre Parti processuali hanno la possibilità di fare tutte le domande che vogliono al
teste - come le hanno già fatte - la Difesa ha le stesse possibilità delle altre Parti. La
Difesa ha fatto una domanda specifica, non ha chiesto nient’altro. Ha chiesto: “Lei la
conosce questa fattura? L’ha vista: sì o no?”. Siccome il controesame serve alla Difesa,
il teste risponde sulla base di quello che la Difesa chiede. Il teste non sta in un pubblico
comizio in cui può dire quello che vuole, può fare... Allora, rispetto a questa cosa, se il
Pubblico Ministero poi vorrà fare altre domande al teste o e se le Parti Civili le vorranno
fare o se le vorranno fare ad altri testi in altri momenti processuali, non si può imporre
però alla Difesa... Se io faccio la richiesta a un teste e dico “Guardi, lei ha visto quella
determinata persona: sì o no?”, il teste deve rispondere “Sì, l’ho vista” o “Sì, non l’ho
vista” e si va avanti. Se poi ci sono domande ulteriori su questo tema, le altre Parti che
ne hanno esigenza faranno le domande ulteriori. Quindi, rispetto a questo discorso su
quello che deve chiedere la Difesa, mi pare che sia assolutamente legittimo poter
chiedere ciò che uno vuole, non ciò che il Pubblico Ministero vuole. Ecco, questo è il
tema.
P.M. M. BUCCOLIERO - Voi state facendo le domande!
AVVOCATO L. LANUCARA - Posso?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato Lanucara, prego. Aveva chiesto la parola.
AVVOCATO L. LANUCARA - Sì. Presidente, tra l’altro io volevo chiarire anche questo. Cioè:
nel momento in cui la domanda riguarda se illo tempore è stato visto quel documento e
il teste risponde “Sì” o “No” - nel momento in cui risponde a questa prima domanda tutto ciò che ci dice stamattina poi rientra nel campo delle valutazioni, cioè poi il teste
valuta ciò che ritiene oggi su quel documento. Credo non sia ammissibile ed esca anche
fuori dal perimetro della domanda del difensore che chiede “Illo tempore, in quel
momento, tu hai visto questo documento?”. Se la teste ci dice “Non ho visto questo
documento”, il dato di fatto si ferma qui. Il commento che fa e la valutazione che ci fa il
teste oggi riguarda una valutazione che fa oggi su quel documento e che non rientra nel
perimetro della prova.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero, vuole intervenire?
P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, mi pare che il teste non stava facendo nessuna
valutazione. Stava semplicemente...
TESTE B. VALENZANO - Leggendo!
P.M. M. BUCCOLIERO - Ha detto che non sa se ha visto o meno quelle fatture però
sicuramente non avevano corrispondenza con gli interventi del bilancio. Questo stava
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dicendo!
AVVOCATO V. VOZZA - Finora, Pubblico Ministero, ha detto che non aveva detto ancora
nulla. Come fa a sapere quello che avrebbe detto? Ha poteri divinatori!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Comunque è vero che il controesame lo conduce il difensore o la
Parte che lo sta conducendo, però è vero anche che si deve comunque garantire la lealtà,
genuinità della risposta. Quindi, siccome il tema sul quale verte il controesame è
l’effettuazione o meno di un certo intervento e questo documento viene sottoposto al
teste con riferimento a quell’intervento, se il teste vuole precisare perché ha tenuto
conto o non ha tenuto conto del documento che gli viene sottoposto, questo glielo
dobbiamo consentire perché, altrimenti, la risposta non è genuina e non si assicura la
completezza dell’esame o del controesame. Quindi è legittimo restringere però il teste
può rispondere perché l’oggetto della domanda è lo stesso perché è collegato, è
collegato alla effettuazione, alla verifica dell’effettuazione di un determinato intervento.
La fattura viene mostrata perché si sostiene attenere a quell’intervento. Se invece non
attiene, al teste non è che gli possiamo vietare di dire che non attiene a quell’intervento
perché, altrimenti, sarebbe violato il principio processuale a cui ho fatto riferimento.
Quindi, Ingegnere, che cosa voleva dire con riferimento a questo documento? Se vuole
completare la risposta può farlo.
TESTE B. VALENZANO - Allora, premesso che non ho completato la visione perché l’ha
ripreso il documento l’Avvocato... Comunque, ad ogni modo, ho letto “Consegna
materiale”: quindi non so a che tipo di materiale si facesse riferimento. Ad ogni modo,
gli interventi connessi alla riduzione dell’emissione per la movimentazione del carbon
fossile sono stati stimati nell’Appendice A al piano degli interventi del 19.11.2012.
Quindi in quella sede è stato individuato un elenco specifico di interventi impianto per
impianto, quindi la realizzazione della chiusura delle torri - cosa che non è stata ancora
fatta - la installazione dei sistemi riduzione materiali di supero, il caso dei lastri
inclinati, la realizzazione del confinamento degli edifici, l’installazione dei sistemi di
depolverazione mediante filtri a maniche ai punti convogliati - quelli che abbiamo letto
- per un costo totale di 90 milioni di Euro. Poi c’è la riduzione nella fase di stoccaggio e
movimentazione del carbon fossile con gli interventi strutturali per le emissioni e il
costo è di 100 milioni. Poi c’è tutto l’F2 che è tutta una serie di procedure e poi c’è tutta
la riduzione delle emissioni anche polverulente e comunque lo sfornamento in fase di
coke, che erano altri 40 milioni. Quindi a cosa quella dicitura “Impianto fossile” si
riferisse rispetto all’elenco che non ho letto interamente ma ho letto sommariamente,
non era dato di sapere.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, ma cosa c’entra? Noi stiamo chiedendo le
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cose del 2002, Presidente! Che ci racconta tutta questa roba che ci ha già raccontato
nell’esame...
TESTE B. VALENZANO - Che non c’era, che è quello che mancava.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma non c’entra niente, Presidente! È diverso il discorso!
P.M. R. GRAZIANO - Presidente, ma l’esame lo stava conducendo un altro difensore
comunque!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, io posso intervenire, Pubblico Ministero! Io ho il
diritto di intervenire nel processo!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, è sempre e comunque una risposta - come giustamente
ha detto l’Avvocato Lanucara - che è avvenuta nel 2016 e che si riferisce al 2002.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, Presidente. Ma il discorso non è questo. Forse non
siamo chiari noi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi è inevitabile che si debba ricorrere...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma che il teste che sia stato nominato custode è
intervenuto e poi ha fatto tutto un programma di investimenti che secondo lui nel 2012
andavano fatti... ma nessuno sta facendo domande di questo tipo e nessuno mette in
dubbio le cose che lei ha fatto, che ha proposto, che sono state accolte, che non sono
state accolte. Il perimetro della nostra domanda è un altro. Così ci capiamo una volta per
tutte! Noi vogliamo semplicemente sapere, al di là del prospetto o al di là di tutto... Noi
stiamo prendendo il prospetto riepilogativo. Stiamo semplicemente dicendo: in
relazione a quel determinato intervento che è arrivato nel 2002, lei ha contezza che
quell’intervento è stato fatto o non è stato fatto, ha verificato questo aspetto? Questo è il
tenore delle nostre domande! Se poi a disco rotto il custode prende la sua relazione,
prende il pezzetto in cui dice “Qua bisognava fare questo... questo...” - nel 2012 - non è
questa la domanda. Forse non siamo chiari, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ha risposto, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Comunque il problema è che noi non siamo tecnici ma l’italiano
lo comprendiamo. Le risposte dell’Ingegnere sono adeguate alla domanda. Poi ognuno
di noi farà le sue valutazioni. Noi non siamo tecnici - non riusciamo a valutare - però la
risposta è chiara. Questa è la risposta che ha dato l’Ingegnere. Poi la commenteremo, la
valuteremo e la esamineremo nelle sedi opportune. Certo, non possiamo pretendere però
che l’Ingegnere ci dia la risposta laconica e la risposta che le Difese si aspettano.
L’Ingegnere proprio...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, Presidente, ma non è questo!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il teste, proprio per la correttezza dell’esame e del controesame,
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ha diritto - diciamo - di esprimere quello che ritiene. Se ritiene di ampliare proprio per
dare una risposta più completa può farlo, anzi deve farlo proprio in ossequio a quelle
regole che abbiamo richiamato. Quindi andiamo avanti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Noi la ringraziamo, Presidente, per le indicazioni che ci
ha dato. Spero comunque di essere stato chiaro rispetto a che cosa noi vogliamo
chiedere al teste, ecco.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, Avvocato. Però non possiamo impedire al teste che poi
precisi quello che intende dire, quello che è stato l’oggetto della sua attività. Andiamo
avanti.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì. Grazie, Presidente. Allora io faccio una domanda
specifica. Ho davanti a me l’ordine numero 23713 del 31.5.2001 che ha ad oggetto la
realizzazione di un nuovo impianto di depolverazione aree PRF relative ai sili di
stoccaggio fossile, silos steel ID34 e Italimpianti Q12 e fabbricato miscelazione
secondaria Q3. Non leggo tutte le altre voci indicate nell’ordinativo. Però lo sottopongo
al teste affinché mi dica se questo ordinativo lo ha consultato in occasione delle sue
verifiche in campo finalizzate a verificare se il rifacimento delle depolverazioni fossile
fosse stato effettivamente effettuato nel 2002 o meno.
(La teste prende visione della documentazione in oggetto)
AVVOCATO D. CONVERTINO - Rientra questo ordine tra la documentazione che lei ha avuto
modo di esaminare?
TESTE B. VALENZANO - Allora, questo è sili di stoccaggio... Allora, questo documento...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Mi scusi, Ingegnere, non le ho chiesto un commento sul
documento.
TESTE B. VALENZANO - Allora, chiedo scusa...
AVVOCATO D. CONVERTINO - La domanda è chiara! Presidente, io vorrei che mi si
risponda alle domande che faccio, non iniziare con commenti. Le chiedo: questo
documento lei l’ha visto, per esempio in cartaceo o...
TESTE B. VALENZANO - Se me lo fa guardare...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Prego, faccia con comodo!
TESTE B. VALENZANO - Se me lo fa guardare in religioso silenzio e mi dà la possibilità di
leggere...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Guardi, il religioso silenzio non sarà certo lei a impormelo!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lo esamini, Ingegnere.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Per favore, conteniamoci anche nelle esternazioni!
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lo può esaminare con tutta calma.
AVVOCATO F. DI LAURO - Da tutte le Parti però eh, voglio dire!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dopo ci risponderà che...
TESTE B. VALENZANO - Non posso essere bersagliata di domande mentre cerco quantomeno
di leggere un documento!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, Ingegnere...
TESTE B. VALENZANO - Mi faccia leggere.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...legga con attenzione quel documento. Poi comunque, anche in
questo caso, dirà se ha avuto modo di esaminare quel documento ed eventualmente se
vuole fare qualche precisazione in merito, come ha fatto in occasione delle precedenti
questioni, dei precedenti temi.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì, Presidente. Però io non voglio il commento sul contenuto
di un documento. Io voglio sapere se l’ha visto o no! Poi tutto il resto...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Innanzitutto se l’ha visto.
AVVOCATO D. CONVERTINO - ...lo dirà dopo, rispondendo al Pubblico Ministero.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Innanzitutto se l’ha visto, se ha avuto modo di esaminarlo.
(La teste prende nuovamente visione del documento di cui sopra)
TESTE B. VALENZANO - Diciamo che non ricordo specificatamente il documento. Ad ogni
modo, è un documento che ha...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene. Per me va bene la risposta, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, Avvocato, per noi no. L’ho già detto perché. Allora, vuole
aggiungere qualcosa?
TESTE B. VALENZANO - Ad ogni modo il documento presenta un’ordinazione, quindi non è
un documento che attiene a un impegno di spesa, a un contratto, una consegna cantiere:
è un ordine fatto a Milano, perché qui risulta “Milano 31.5.2001”. Non vedo un
protocollo e, quindi, una data certa. Per cui - come dire? - è un documento che se anche
potrei aver visto - quindi non so, sto dicendo non so - comunque evidentemente, non
avendo data certa e riscontro di chi l’avesse ordinato, quale fosse specificatamente il
progetto di riferimento con riferimento ai soli sili di stoccaggio... Qua parla di un
milione e 60, poi non so se ci sono altri elementi. Un milione e 60 non era quello che io
intendevo - nell’elenco - nella portata degli interventi che io avevo stimato. Quindi
potrebbe essere anche un impianto... qua dice “Aree PRF relative ai sili di
stoccaggio...”, cioè non è meglio identificabile questo tipo di interventi. Comunque non
è classificato, protocollato, non ha un sistema di riscontro e di... insomma con cui ho
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fatto i conti, ecco.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sento, le chiedo una specifica. Io non facevo riferimento agli
interventi che lei ha stimato ma qui stiamo...
TESTE B. VALENZANO - Ci sono migliaia di specifiche!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Guardi, non stiamo parlando degli interventi che lei ha
proposto ma qui ci stiamo occupando del rifacimento depolverazione fossile che l’italiano se non mi tradisce - è esattamente l’oggetto di quell’ordinativo. Ma, in
disparte la polemica, io le chiedo: lei ha interrogato... interrogando il SIMAN, ha
rinvenuto quell’ordinativo: sì, no o non ricorda?
TESTE B. VALENZANO - Allora rifacimento depolverazione...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Mi scusi, la domanda mia è specifica!
TESTE B. VALENZANO - Le sto rispondendo!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Non mi deve ripetere nulla, Ingegnere!
TESTE B. VALENZANO - Io non posso ricordarmi!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Non mi deve ripetere nulla!
P.M. R. GRAZIANO - Presidente, però facciamo rispondere al teste! Almeno questo!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Osservi la cortesia di rispondere alle mie domande. Ha
rinvenuto nel SIMAN - sì o no - questo ordine?
TESTE B. VALENZANO - Allora, io non posso... non sono un computer che ricordo a memoria
quello...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Non ricorda. Bene.
TESTE B. VALENZANO - No, no, no. Ma...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Passo alla domanda successiva allora.
P.M. M. BUCCOLIERO - Stava aggiungendo!
TESTE B. VALENZANO - Ma il problema è che la voce del bilancio è “Rifacimento
depolverazioni fossile”. Non è “Nuovo impianto di depolverazione aree... relative ai sili
di stoccaggio”: è “Rifacimento depolverazioni”.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene. Prendo atto.
TESTE B. VALENZANO - Quindi il riscontro... Io non vado a cercare lo scibile umano.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Perfetto.
TESTE B. VALENZANO - Cerco quella voce, quando la cerco.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Okay. Guardi, le chiedo conseguentemente... Lo tenga
ancora perché le può servire per rinfrescare la memoria. Le chiedo: in quale passaggio
delle sue relazioni, dei suoi verbali ha indicato che lei ha rinvenuto quel verbale e che
però l’ha ritenuto incongruente rispetto all’intervento specifico?
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P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, c’è opposizione alla domanda. Quale verbale ha
rinvenuto? Non sto capendo!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Non lo so. Io chiedo! Dove ha dato atto di aver rinvenuto,
eventualmente, quel documento?
P.M. M. BUCCOLIERO - E chi ha detto che ha dato atto?
TESTE B. VALENZANO - Ho detto che non ricordo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ah, non ricorda.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ha detto che non ricorda.
TESTE B. VALENZANO - Ho già detto!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Allora prendo atto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Andiamo avanti.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì, certo. Senta, mi può specificare qual è l’azienda alla
quale è stato commissionato l’ordinativo in questione?
P.M. R. GRAZIANO - Se lo sa!
TESTE B. VALENZANO - Qual è l’ordinativo?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Quello che ha esattamente in consultazione in questo
momento.
TESTE B. VALENZANO - Ripeto: questo ordinativo non è un ordinativo che fa riferimento alla
voce numero 4.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Mi scusi, io le ho chiesto qual è l’azienda alla quale è stato
commissionato quel lavoro!
TESTE B. VALENZANO - E che ne so!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, lo dica lei.
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, sembra che non sono chiaro io nelle domande. No, no, lo
chiedo al teste.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Ma perché deve leggere il documento? Non ho capito.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Visto che fino ad ora sta facendo la lettura del documento, le
chiedo se mi sa indicare qual è l’azienda alla quale è stato commissionato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questo elemento lo può indicare anche lei.
TESTE B. VALENZANO - Intanto questo è... Come dire? Bisogna capire se c’è una
corrispondenza tra il numero di ordinazione - che è il 27713 - e quella fattura che lei mi
ha mostrato, la Beldrocchi.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene. Allora le mostro adesso le fatture emesse dalla
Boldrocchi Ecologia.
TESTE B. VALENZANO - Me le dà una volta, poi me le dà...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Gliele mostro adesso.
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(L’Avvocato Convertino mostra alla teste le fatture in oggetto)
AVVOCATO D. CONVERTINO - Quando ha ultimato di esaminarlo me lo dice e io le pongo
una domanda.
TESTE B. VALENZANO - Allora, qui leggo una data...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Mi scusi, io le ho detto “Mi dica quando ha ultimato l’esame.
Io devo porle una domanda e lei deve rispondere”. Funziona così il processo penale! Le
ha consultate?
TESTE B. VALENZANO - Allora, io devo consultare in un secondo...
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, si prenda tutto il tempo che vuole!
TESTE B. VALENZANO - Okay. Quindi, mentre lo faccio, gradirei non essere sovraccaricata di
ulteriore tensione. Le chiedo questa cortesia.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Presidente, mi pare che io sia l’ultima persona in quest’Aula
in grado di sovraccaricare di tensione qualcuno!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Diamo il tempo che occorre.
(L’Avvocato Di Lauro interviene fuori microfono)
TESTE B. VALENZANO - Ho finito.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Grazie, Ingegnere. La domanda è specifica e puntuale. Le
chiedo: l’ordinativo indicato sulle fatture collima con l’ordinativo emesso da Ilva?
TESTE B. VALENZANO - Allora l’ordinativo... sì, corrisponde. Almeno stando a questa
indicazione, presi per buoni che sono dei documenti... la bontà dei documenti.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Certo. Sì, sì, certo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Andiamo avanti.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Io le ho chiesto solo se collima rispetto alle fatture che ha
esaminato.
TESTE B. VALENZANO - Che non è una liquidazione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, mi perdoni, siccome lei giustamente...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Andiamo avanti, forza.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. Presidente - mi perdoni - siccome lei regola il
dibattimento, io mi rivolgo a lei. Se cortesemente vuole invitare il testimone a non fare
considerazioni di questo tipo nei confronti dei documenti che noi stiamo producendo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Diamola per buona per il momento.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cosa “Diamola per buona”? Non ho capito.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - La autenticità della documentazione. Non abbiamo motivo per...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, no. A me non interessa. Guardi, Presidente, lei...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente - mi perdoni - lei e il Pubblico Ministero...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei e il Pubblico Ministero ovviamente - il Pubblico
Ministero come Parte processuale e lei come Presidente della Corte - avete tutti quanti i
poteri per poter dire tutto quello che volete su quello che noi produciamo. La mia
richiesta era l’invito al teste, che il teste non si deve permettere di fare affermazioni del
tipo che ha fatto. Quindi la richiesta che io le faccio...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, forza, andiamo avanti. Non facciamo polemiche
inutili.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. La richiesta che io le faccio è di questo tipo.
Quindi rispetto a questa cosa...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ingegnere, evitiamo i commenti. Esamini la documentazione e
risponda alle domande.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Grazie, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché sono inutili.
TESTE B. VALENZANO - Allora io - ripeto - siccome ho dei documenti oggi per la prima volta
e li vedo così, devo dire: premesso che ritengo utili... non so la provenienza.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Risponda alle domande, come le ho già detto.
AVVOCATO D. CONVERTINO - La domanda è puntuale: numero ordinativo, se corrisponde
sulle fatture rispetto...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - C’è una corrispondenza tra l’ordinativo e la fattura? Non è
difficile.
TESTE B. VALENZANO - Il numero di ordinativo corrisponde. L’oggetto... qua vedo, leggo.
Perché a questo punto, visto che non si può parlare se non... leggo: “Quota di anticipo
nella fattura dovuta al terzo... relativo alla consegna materiale”. Vado al codice
descrizione: “Nuovo impianto di depolverazione aree PRF”.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ingegnere, ha visto che le fatture sono più di una? Lo ha
constatato?
TESTE B. VALENZANO - Sì.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene.
TESTE B. VALENZANO - Stavo dicendo: la prima fattura... Vede? Non c’è serenità! Allora,
nella prima fattura c’è scritto...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ingegnere, questa è la normale dialettica processuale.
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TESTE B. VALENZANO - Ho capito. Ma non mi fa finire di parlare!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Io non so quanto lei sia...
TESTE B. VALENZANO - Ho un po’ di esperienza.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah, ecco.
TESTE B. VALENZANO - Però...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - È - diciamo - un processo particolarmente complesso, quindi una
certa dose di spirito polemico è ammissibile, una certa dose.
TESTE B. VALENZANO - Okay.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per cui cerchiamo di moderare da tutte le parti i toni e cerchiamo
di andare avanti.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Scusi, Presidente, ma io ho chiesto solo se aveva constatato
che fosse più di una la fattura. Zero spirito polemico, ma proprio zero!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Parlavo in generale, Avvocato.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene. Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non con riferimento all’ultima domanda.
TESTE B. VALENZANO - Stavo leggendo gli oggetti delle fatture e sono stata interrotta alla
prima fattura. Allora, la prima fattura parla di quota di anticipo dovuta alla consegna
materiali; la seconda fattura recita la stessa cosa; la terza fattura recita la stessa cosa; la
quarta fattura recita la stessa cosa; la quinta fattura recita la stessa cosa. L’ulteriore
fattura parla “15% all’ordine. Anticipo ordine pagamento contributo ambientale”,
quindi non è - diciamo - la voce dell’ordinativo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Mi scusi, il numero mi deve dire se è uguale anche su quella
fattura. L’ordinativo porta lo stesso numero della fattura o no?
TESTE B. VALENZANO - Sì, è sempre lo stesso.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ah, perfetto. Questo per tutte le fatture che le ho sottoposto:
mi conferma?
TESTE B. VALENZANO - Allora, per tutte le fatture che lei mi ha sottoposto, riporta - fino ad
ora, quelle lette - le voci che ho letto, che non corrispondono all’oggetto dell’ordinativo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene, l’oggetto.
TESTE B. VALENZANO - Finora.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Io le ho chiesto però il numero...
TESTE B. VALENZANO - Devo finire però!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Il numero di ordinativo, se corrisponde.
TESTE B. VALENZANO - Devo finire!
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, per intenderci per il futuro. Se il numero ordinativo
corrisponde.
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TESTE B. VALENZANO - Il numero l’ho detto all’inizio. Il numero l’ho detto all’inizio, è stata
la prima cosa che ho detto che corrisponde.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi per tutte le fatture, giusto?
TESTE B. VALENZANO - Per tutte le fatture.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene. Grazie.
TESTE B. VALENZANO - Non corrisponde l’oggetto della fattura rispetto all’ordinativo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Andiamo avanti.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Presidente, col suo permesso riprenderei i documenti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Poi faremo una produzione organica.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì.
TESTE B. VALENZANO - Mancavano due fatture da leggere. Non so se può essere importante.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Allora verifichi. No, le verifichi.
(La teste prosegue nella consultazione delle fatture in oggetto)
TESTE B. VALENZANO - Allora “Quota anticipazione secondo... consegna materiale” una. Le
ultime due... Le ultime due sono “Quote relative alla consegna materiale”. Qua riporta
un’ulteriore sub descrizione di un’altra sub commessa. Va bene. “Anticipo fatture”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Può ritirare i documenti allora - Avvocato - e
proseguire.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, vorrei passare alla disamina con lei dell’intervento
avente ad oggetto il revamping del forno a calce. Parliamo dell’intervento - come
canovaccio per seguire insieme bene - numero 5 del 2002 sempre. Lei sul punto, nella
tabella che stiamo utilizzando come canovaccio, dice: “Non si hanno informazioni
specifiche in merito in quanto non risultano proposti in alcuna occasione alle autorità
competenti. Allo stato attuale non è nota l’effettiva realizzazione”. Quindi, anche in
questa fattispecie, lei dice “Non si hanno informazioni specifiche in merito” chiosando
poi che non è nota l’effettiva realizzazione. Le chiedo allora a chi ha chiesto e se ha
chiesto informazioni specifiche in merito alla realizzazione, nel 2002, del revamping del
forno a calce.
TESTE B. VALENZANO - Allora, ribadisco quanto ho già detto: l’attività è stata condotta negli
anni 2012, ’13, ‘14 e ha visto una serie di interventi, sopralluoghi in campo. Le attività
di verifica sono state effettuate nelle modalità che ho descritto della nota di riscontro...
alla nota 346/2016 della Guardia di Finanza.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, quando lei dice “Non si hanno informazioni
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 24/10/2018 - C/RIVA NICOLA
+46 - 94 di 176

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

specifiche in merito”, significa che ha chiesto informazioni a qualcuno oppure devo
dare un’interpretazione diversa a questa indicazione?
TESTE B. VALENZANO - Allora, normalmente i revamping vengono autorizzati o comunque
c’è tutta una procedura che riguarda... all’epoca riguardava le emissioni in atmosfera.
Non è risultato, da quanto mi è stato possibile vedere in atti, che ci fosse questo tipo di
autorizzazione.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Okay.
TESTE B. VALENZANO - Poi non ho detto che non è stata fatta, ho detto “Non è nota
l’effettiva realizzazione”.
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, no. Io infatti chiedevo sul discorso di non avere
informazioni specifiche in merito. Mi premeva capire se avesse parlato con qualcuno eventuale un responsabile d’area - se ricorda la persona con la quale eventualmente ha
avuto modo di parlare per capire se questo intervento fosse stato realizzato.
TESTE B. VALENZANO - Allora, sempre con il responsabile dell’agglomerato ci
interfacciavamo. Lo stesso ragionamento che abbiamo fatto per le cokerie vale per
l’agglomerato. Quindi non so se devo ripeterlo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Mi scusi, nel nome di...? La persona con la quale...
TESTE B. VALENZANO - Ora non ricordo a memoria tutti i nomi. Però glielo posso dire
perché nei verbali sono sempre indicati.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Le chiederei questa gentilezza.
TESTE B. VALENZANO - C’è un verbale in cui sono stati nominati i responsabili di area che
vorrei cercare di... Ne abbiamo parlato nell’udienza in cui abbiamo parlato delle
deleghe, delle procure. Sì, sta anche nel verbale del 14.8.2012 - 14 agosto 2012, sì - in
cui appunto era stato... Va beh, il direttore, gestore eccetera. Tommaso Capozza per i
parchi; Dottor Ingegnere Piero Pulito, responsabile area agglomerato e delegato
attuazione SGS per gli obblighi 152.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ho compreso.
TESTE B. VALENZANO - Pulito, l’Ingegner Pulito.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, quindi lei ha chiesto...
TESTE B. VALENZANO - L’Ingegner Pulito. Poi c’è stato un avvicendamento perché ci sono
stati dei cambi - diciamo - di funzione da parte di... Però faccio riferimento sempre alla
funzione del responsabile dell’area agglomerato.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, lei ricorda se per caso l’Ingegner Pietro Pulito o altri
responsabili dell’area - insomma con i quali ha avuto modo di parlare - le hanno
segnalato che non c’erano informazioni specifiche in merito della realizzazione del
revamping del forno a calce nell’anno 2002?
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 24/10/2018 - C/RIVA NICOLA
+46 - 95 di 176

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

TESTE B. VALENZANO - Allora, ripeto per l’ennesima volta: la mia verifica è stata condotta come ho scritto nella nota iniziale di risposta a Mariani - facendo verifiche in campo,
interlocuzioni dirette con i dipendenti (non solo col capo area, in generale con tutto il
livello aziendale) ma soprattutto attenendomi a quello che era lo stato degli impianti.
Quindi la verifica è stata prevalentemente in campo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene.
TESTE B. VALENZANO - Ora che abbia parlato o non abbia parlato con Pulito piuttosto che
con qualche altro dipendente non lo ricordo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Non lo ricorda. Va bene, ne prendo atto. Senta, ma per caso
lei ha provato a interpellare il responsabile della contabilità Ilva per verificare se ci
fossero ordini e fatture relativi alla realizzazione di questo intervento?
TESTE B. VALENZANO - Allora, non avevamo relazioni e contatti con la sede di Milano in
quanto era una gestione esterna al nostro perimetro di azione che era limitato all’area a
caldo dello stabilimento di Taranto. Quindi non avevamo modo - diciamo - di
interloquire direttamente su una fattura, non era nel nostro ufficio insomma. Comunque
è stato chiesto, in alcuni casi, di poter interloquire con la sede di Milano. Se non ricordo
male, in un’occasione andò anche il Dottor Tagarelli a Milano per discutere di alcune
cose. Però - come dire? - è come un Ministero, cioè non era semplice andare a capire chi
detenesse ha la fattura o la liquidazione - perché a noi interessavano le liquidazioni relative a un determinato ordine. Quindi la nostra è stata una verifica tecnica perché era
prevalentemente accertata sul campo e con i documenti disponibili - dove disponibili in stabilimento.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta - semplifico la mia domanda - lei ha provato
quantomeno a verificare se il sistema informativo SIMAN portasse traccia della
realizzazione di questo intervento? Guardi, non c’è bisogno di trasecolare perché mi
pare che la mia domanda sia proprio di un livello assolutamente basico. Siccome
peraltro lei ha fatto più volte richiamo alla richiesta fattale da Mariani e alla sua
risposta, io a questo punto devo ricordarle che il Luogotenente Mariani nella sua
richiesta le chiedeva di inviare un circostanziato resoconto degli interventi, Presidente.
Quindi la richiesta fatta dal Luogotenente Mariani è specifica e chiede un circostanziato
resoconto degli interventi eseguiti. Quindi mi pare che quantomeno una verifica
all’interno del sistema informativo che dava un accesso rapidissimo e molto semplice a
eventuali tracce di interventi eseguiti... quantomeno questo insomma dovrebbe potermi
dire se lo ha fatto o meno. Ha questo ricordo di avere interrogato il SIMAN, di avere
verificato nel SIMAN?
TESTE B. VALENZANO - Non ricordo, sinceramente.
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AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene. Senta, lei ricorda di aver verificato se le fatture
fossero presenti a Taranto? Perché lei - ho sentito - faceva riferimento a Milano. Con
chi ha parlato e chi le ha dato l’indicazione che “Le fatture non sono a Taranto ma sono
a Milano”?
TESTE B. VALENZANO - No, non detto che le fatture... non ho parlato di fatture.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ha parlato - mi pare di aver capito - di documentazione.
TESTE B. VALENZANO - Ho detto che la documentazione contabile... Le liquidazioni
normalmente venivano effettuate dalla sede di Milano e non a Taranto.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ecco.
TESTE B. VALENZANO - Per cui l’ordinativo, quando presente, se era presente lo... diciamo
potevo attingere direttamente nel caso in cui ci fosse un progetto con il relativo computo
metrico e poi eventualmente una fattura. Quando tutto questo percorso non era
consolidato, io non potevo cercare una fattura con una denominazione diversa rispetto a
quanto riportato in bilancio perché me la sarei dovuta inventare. Per cui, non
conoscendo l’oggetto specifico della fattura - a cui probabilmente può pure fare
riferimento quell’intervento - rispetto alla specifica tecnica della voce di bilancio che è
comunque una voce anche generica e quindi non desumibile come intervento specifico e
soprattutto non - dal punto di vista economico - raffrontabile... di fatto non potevo
inventarmi una fattura di cui non avevo contezza.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì. Prendo atto di quello che sta dicendo. Ci mancherebbe!
Però la mia domanda parte un attimino prima. Cioè io vorrei capire: ma lei ha chiesto a
qualcuno: “Ci sono le fatture qui a Taranto o non ci sono?”. Lei mi parla di Milano:
evidentemente devo dedurre che qualcuno le avrà detto “No, custode, per le fatture deve
rivolgersi a Milano. Non le abbiamo qui a Taranto”. Allora io le sto chiedendo proprio
questo: questa indicazione o questo suo convincimento...
TESTE B. VALENZANO - Non ho detto questo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Appunto il chiarimento si impone. ...o questo suo
convincimento da dove rinviene?
TESTE B. VALENZANO - Allora, non ho detto questo. Ho detto che le fatture... Per me
l’intervento è eseguito quando ci sono due condizioni: tecnicamente fatto, eseguito quindi c’è, testato e collaudato - e quando c’è la liquidazione. Quindi la liquidazione
veniva fatta da Milano, le fatture stavano con gli ordinativi.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo.
TESTE B. VALENZANO - Gli ordinativi non erano una consegna del cantiere. Quindi questi
documenti che sono ordinativi e fatture... Ripeto: la fattura può essere anche ritirata,
quindi per me non è un documento - come diceva lei prima - contabile.
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AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì, questo l’ha detto varie volte. Sì, sì.
TESTE B. VALENZANO - Quelle due cose... A Taranto - normalmente diciamo - qualcosa
c’era, quindi si poteva riscontrare. Quello che non si riscontrava era l’adeguamento
rispetto alla voce di bilancio...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ingegnere, io la seguo! Può rispondere. Peraltro, il
chiarimento serve anche alla Corte.
TESTE B. VALENZANO - ...dell’intervento e quindi la relativa... No, mi distraggo a vedere
alzare...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Deve rispondere a noi.
TESTE B. VALENZANO - Credo di aver risposto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, risponda a questa domanda.
TESTE B. VALENZANO - Credo di aver risposto.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene. Senta, invece per quanto riguarda i verbali di
collaudo questi... è in grado di dirmi se si trovavano a Taranto o a Milano?
TESTE B. VALENZANO - Normalmente i verbali... tipo quelli che mi sono stati fatti vedere
ieri, che sono la fine lavori. Normalmente si trovavano... diciamo che quella tipologia di
verbale si trovava a Taranto. Riferisco con riferimento specifico a quella tipologia di
documento. Non so se oggi sono gli stessi documenti, perché sto parlando di documenti
che non conosco. Però quei verbali che ho visto ieri non erano indicativi, non c’era ripeto - la data, la firma, il test industriale effettuato.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Va benissimo. Questo l’ha già detto.
TESTE B. VALENZANO - Okay.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Io volevo ricostruire un attimo, anche prescindendo...
TESTE B. VALENZANO - La filiera?
AVVOCATO D. CONVERTINO - ...dall’intervento specifico, la filiera.
TESTE B. VALENZANO - Okay, quello che ho detto.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Volevo capire chi le ha dato questa indicazione “Questo lo
può trovare a Taranto”, “Questo lo può trovare a Milano”, “Questo invece non lo...”.
TESTE B. VALENZANO - Chiedendo in stabilimento e interagendo col personale.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Esatto. Quando mi dice “personale” è in grado di farmi... non
dico tutti i nomi delle persone con cui ha parlato ma almeno me ne indichi qualcuno.
Immagino che ci avrà un riferimento insomma.
TESTE B. VALENZANO - Allora riprendo, a questo punto, quello che ho detto prima. Stiamo
ritornando alla voce di prima.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Anche rispetto al responsabile della contabilità insomma. Lei
con chi si è interfacciata? Con chi ha parlato come responsabile della contabilità?
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TESTE B. VALENZANO - Allora, mi continua a chiedere la stessa cosa! Ho detto prima che la
contabilità intesa come documentazione contabile non era nella mia facoltà di accesso,
di spesa. Allora la liquidità...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Io, Ingegnere, la fermo così non divaghiamo e non perdiamo
tutti quanti il filo. Chi - chi - le ha opposto a lei, custode, che non era tra le sue facoltà
quella di accedere a questo tipo di documenti? Mi dia l’indicazione nominativa della
persona che le ha detto “No, lei non può accedere a questo tipo di documentazione”.
TESTE B. VALENZANO - Allora, non c’è...
(L’Avvocato Convertino interloquisce fuori microfono con l’Avvocato Annicchiarico)
TESTE B. VALENZANO - Però a me distrae vederla ridere e parlare con...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ma quale ridere? C’è ben poco da ridere, purtroppo!
TESTE B. VALENZANO - Scusate, io non...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, Ingegnere. Però risponda a queste domande, non si
faccia distrarre.
TESTE B. VALENZANO - Allora, ho già risposto prima. Mi è stata chiesta tre volte, nel giro di
cinque minuti, la stessa cosa!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Adesso però stava parlando di personale amministrativo
l’Avvocato, a quanto ho compreso.
TESTE B. VALENZANO - La parte amministrativa di erogazione della spesa...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Della parte amministrativa lei si... interloquiva con qualcuno
della parte amministrativa?
TESTE B. VALENZANO - No, non interloquivo con nessuno. Comunque era riferita a una
attività che non era tangibile e rappresentabile in stabilimento perché faceva capo a
un’altra sede. Questo!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Anche questi verbali di... che cosa in particolare chiedeva?
Consegna lavori?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Io ho chiesto in generale per i verbali di collaudo - sì - e
consegna lavoro.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Collaudo, consegna lavori.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Fatture anche.
TESTE B. VALENZANO - Ma quella non è documentazione contabile.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - È vero, sì.
TESTE B. VALENZANO - Il verbale di esecuzione dei lavori erano dei fogli anche nei reparti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - A lei risulta che fossero disponibili presso lo stabilimento Ilva di
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Taranto queste documentazioni?
TESTE B. VALENZANO - Sì: in alcuni casi li abbiamo visti, commentati. Ora non so se si sta
riferendo a un caso specifico. Però se sono quelli che ho visionato ieri... Per me, quando
erano di quella tipologia con quel format - cioè la tabella con l’oggetto senza
l’indicazione del progetto, dello stato di avanzamento, del test industriale effettuato non li ho ritenuti utili ai fini di una verifica tecnica. Perché - ripeto - io ho fatto una
verifica tecnica, non contabile.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, le chiedo l’ultima cosa sul punto e poi andiamo
avanti. Lei ha individuato e ha parlato eventualmente con il responsabile dell’ufficio
Amministrazione, Contabilità e Investimenti? Fornitori, chiedo scusa, non Investimenti.
TESTE B. VALENZANO - No.
AVVOCATO D. CONVERTINO - No. Bene. Senta, tornando nello specifico all’intervento di
cui stavamo parlando in premessa prima di fare questo excursus riepilogativo sulle sue
modalità di accesso alla documentazione - quindi parlando del revamping del forno
calce - io le chiedo se le consta che, proprio tra gli interventi effettuati dall’azienda nel
corso del 2002, vi siano anche quelli relativi al completamento del revamping del forno
a calce. In particolare ho gli ordini dei lavori commissionati alle ditte Semat S.p.A. e
Luhr Italiana S.r.l., nonché rispettivamente dodici fatture emesse dalla prima azienda e
tre emesse dalla seconda per un investimento totale di oltre un milione di Euro. Io, col
consenso del Tribunale, le mostro alle Parti e poi al teste e chiedo - come ho fatto anche
in precedenza - se questa documentazione rientra tra quella che ha avuto modo di
consultare nel corso delle sue verifiche.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.
P.M. M. BUCCOLIERO - Di quale intervento stiamo parlando, Avvocato?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Revamping forno a calce, 5/2002.
P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi 2002.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Forse per chiarezza del verbale, Presidente, specifico che sto
mostrando al teste l’ordinazione numero 23861 avente ad oggetto “Opere edili per la
realizzazione via cavo impianto depolverazione FOC1” e descrittivo di tutti gli
interventi che comprende questo tipo di ordine. Ma, se li leggessi tutti, diventerebbe
un’attività defatigante per il mio controesame. Poi sto mostrando: l’ordine numero
23854 del 5.6.2002 che ha ad oggetto “Opere edili per la realizzazione fondazioni filtro
e camino ventilatore impianto depolverazione secondario FOC1”; ancora l’ordinazione
numero 52391 del 14.12.2001 avente ad oggetto “Nuovo impianto abbattimento polveri
a secco sistema filtro a maniche provenienti dall’impianto di aspirazione esistente sul
sistema di movimentazione stoccaggio calce del forno FOC1”. Quindi mostro questi tre
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ordinativi al teste.
(L’Avvocato Convertino mostra ai Pubblici Ministeri i documenti in oggetto e successivamente li
pone in visione alla teste)
TESTE B. VALENZANO - Qual è la domanda? Chiedo scusa.
AVVOCATO D. CONVERTINO - La domanda semplicemente è questa: come ho fatto prima, le
chiedo se questa documentazione - nello specifico questi tre ordinativi - rientra tra la
documentazione che lei ha avuto modo di esaminare nel corso delle sue verifiche.
TESTE B. VALENZANO - Potrei averle viste. Però non... sinceramente non... come dire?
Dare... Non ricordo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene.
TESTE B. VALENZANO - Per sicurezza dico che non ricordo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene. Ingegnere, nessuno le chiede sforzi di memoria. Io
faccio la domanda però... ci mancherebbe altro! Senta, sempre col consenso del
Tribunale, vorrei mostrarle delle fatture - come dicevo prima - emesse dalla Luhr
Italiana S.r.l. e dalla Semat S.p.A. che fanno riferimento specifico proprio a questi tre
ordinativi. Gliele mostro e le chiedo, anche in questo caso, semplicemente se ha avuto
modo di prenderne contezza nel corso delle sue verifiche.
(L’Avvocato Convertino mostra ai Pubblici Ministeri i documenti in oggetto e successivamente li
esibisce alla teste)
TESTE B. VALENZANO - Allora, con riferimento a questo intervento, queste fatture
riguardano opere edili - ritengo - probabilmente accessorie al revamping sul forno a
caldo. Quindi nel momento in cui la mia analisi...
AVVOCATO D. CONVERTINO - “Forno a calce” forse stiamo parlando.
TESTE B. VALENZANO - A calce - chiedo scusa - sì.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Può capitare. Siamo stanchi tutti!
TESTE B. VALENZANO - Nel momento in cui vado a identificare e cerco... Perché io,
chiaramente, non è che posso cercare lo scibile umano: devo trovare la dicitura dal
bilancio “Revamping forno a caldo”. Allora è composto da dieci interventi specifici di
cui uno è “Opere edili per la realizzazione di fondazioni filtri camino e ventilatore
FOC1”, cioè devo trovare la specifica di ciascuno di questi interventi.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene, Ingegnere. Per cercare di andare anche un po’ più
spediti, io le chiedo semplicemente...
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TESTE B. VALENZANO - La metodologia è questa: che quando c’era una fattura ed era
specifico intervento, è stata considerata utile; quando non c’era, è stato detto che non era
nota o comunque, come rilevabile dalla vetustà, dalla componentistica in sito a quel
momento - cioè alla data del sopralluogo - non era possibile desumere che fosse stato
rifatto integralmente.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene. Non voglio farle ripetere le stesse cose. Le chiedo
semplicemente se quelle fatture lei, per caso, ricorda di averle viste durante le sue
verifiche e poi se mi conferma che quelle fatture fanno specifico riferimento - come
numero indicato in esse - ai tre ordinativi di cui abbiamo parlato.
TESTE B. VALENZANO - La numerazione dovrebbe essere... Non credo che... Allora, qua dice
“Vostro ordine...”. Leggo, perché non...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì, certo. Il numero.
TESTE B. VALENZANO - 23854. Qua pare parla di... Il primo è “Ordine 23861” e “Ordine
53391”. Non lo so se...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Dovrebbe scorrere tutte le fatture perché...
TESTE B. VALENZANO - Questa della Semat non sembrerebbe corrispondere, perché l’ordine
qua è 23854 e...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Guardi, non sono in... mi scusi. Non sono proprio in stretta...
nel senso che deve sfogliare tutte le fatture per verificare che attengono ai tre interventi.
TESTE B. VALENZANO - Allora, la fattura dice “Vostro ordine 23854” che non corrisponde a
questi due ordini.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sono tre però gli ordini.
TESTE B. VALENZANO - Eh?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sono tre gli ordini che le ho sottoposto.
TESTE B. VALENZANO - 23854... Okay, correggo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene.
TESTE B. VALENZANO - Non avevo visto il terzo fascicolo. È questo, quindi “Demolizione
conglomerati opere edili”. Il seguente è 23854, queste sono sempre opere edili: “Opere
edili per la realizzazione delle fondazioni”, “Opere edili”, “Riepilogo lavori a misura”,
“Lavori edilizi per la realizzazione...”, “Realizzazione cavi impianto depolverazione”.
Questo è FOC1 Acciaieria 1, non è agglomerato. Qua ci riferiamo all’agglomerato.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Il numero dell’ordinativo è il medesimo rispetto a quello
indicato sulla fattura? Sola questo le chiedo, così andiamo avanti.
TESTE B. VALENZANO - 23...
AVVOCATO D. CONVERTINO - È documentale il dato, quindi...
TESTE B. VALENZANO - Sì, è il dato del secondo ordine.
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AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene, va bene.
TESTE B. VALENZANO - 23861 fa riferimento all’acciaieria e non all’agglomerato.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Però il numero ordine e il numero fattura sono gli stessi: mi
conferma?
TESTE B. VALENZANO - Sì. Ma non è quello che fa riferimento al revamping forno a calce:
perché quello è area agglomerato, invece questo riporta “Acciaieria 1”, “FOC Acciaieria
1”.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene. Poi lo verificheremo documentalmente insomma.
Senta, le faccio un’ultima domanda sui forni a calce dello stabilimento Ilva. Le chiedo
se, per quanto le consta, nel caso degli impianti di Taranto i forni per la produzione di
calcio sono...
TESTE B. VALENZANO - Di “calce”!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Di “calce”, chiedo scusa. Sono stanco anch’io!
TESTE B. VALENZANO - Anch’io!
AVVOCATO D. CONVERTINO - ...sono alimentati da combustibile solido o da gas metano.
TESTE B. VALENZANO - Eh! Questa cosa non la ricordo. Potrebbe anche essere un
combinato. Non lo ricordo, sinceramente.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene. Prendo atto e recupero i documenti. Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, vogliamo interrompere e fare una pausa?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì. Grazie, Presidente, grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci rivediamo alle 15.00.
Il presente procedimento viene sospeso alle ore 14.09 e riprende alle ore 15.20.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Potete accomodarvi. Riprendiamo il controesame, Avvocato
Convertino.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Grazie, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ingegnere, vorrei riprendere dai suoi accertamenti in merito
alla realizzazione... - sempre dell’anno 2001 parliamo... 2002 parliamo, chiedo scusa
- ...in merito alla realizzazione degli interventi di revamping dell’AFO1. Lei, in
relazione a questo intervento, indica che il piano interventi 2003 prevedeva la
conclusione dei lavori nell’anno 2008. Ha quindi inteso dire di aver accertato che tale
intervento non fosse eseguito come indicato nel bilancio oppure ho compreso male io?
TESTE B. VALENZANO - Allora, il piano degli interventi 2003 prevedeva la conclusione nel
2008. Dopo, successivamente, il provvedimento di riesame AIA prevedeva l’esecuzione
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immediata di alcuni lavori che erano lavori appunto sostanziali - di cui abbiamo letto
nella relazione precedente - ed erano... Le attività di spegnimento dell’Altoforno 1 che
consentivano questi interventi erano state effettuate nel dicembre 2012.

Quindi

sostanzialmente, se uno scrive “Revamping dell’Altoforno 1” e non classifica gli
interventi specifici afferenti a questa macro categoria, potrebbe essere un intervento diciamo - di manutenzione straordinaria, un intervento minimale, un apprestamento in
più (cioè del valore di 1 o 2 milioni di Euro) piuttosto che un intervento strutturale che
comporta una spesa di 40/50 milioni di euro. Ho fatto un esempio contabile.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì, un esempio.
TESTE B. VALENZANO - Quindi questo revamping, non essendo codificato in tutte le sue
parti... come dire? Non... Il revamping è composto da una serie di fasi di cui anche lo
spegnimento: perché tu per revampizzare devi rifare i refrattari, il crogiolo, eccetera.
Poiché questa attività non risultava fatta in quanto era nell’AIA 2012, ho ritenuto che la
completezza di questo intervento non fosse stata eseguita, sempre da riscontri in campo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sempre da riscontri in campo. Quindi questa formula che lei
utilizza (“Il piano interventi prevedeva la conclusione nell’anno 20008”) è da intendersi
che comunque lei ritiene...
TESTE B. VALENZANO - Inizialmente era previsto che si concludessero nel 2008.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì.
TESTE B. VALENZANO - Poi successivamente, a seguito delle verifiche dei custodi che poi
sono state riversate nella relazione con tutte le cifre, l’Appendice A della relazione di
cui stavamo parlando pocanzi...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì.
TESTE B. VALENZANO - ...quella del 2012, settembre 2012...
(Il Pubblico Ministero Dott. Buccoliero interviene fuori microfono)
TESTE B. VALENZANO - Sì, la stavo leggendo prima. L’Appendice A è novembre 2012.
Chiedo scusa, ho detto “settembre”. ...confluita poi nel provvedimento di riesame,
invece ha riguardato appunto... ha previsto lo spegnimento al 2012, quindi revamping
dell’altoforno sostanzialmente conclusosi a seguito dello spegnimento del forno stesso.
Quindi questa era l’interpretazione della...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, le chiedo se in relazione al 2002 - le chiedo quindi di
soffermarci insieme su quell’anno specifico - ha verificato... e, eventualmente, ci dirà
anche come. Se ha verificato se siano stati effettivamente eseguiti degli interventi di
revamping dell’AFO1 oppure no, al di là della riproposizione. Quindi io chiedo: ha
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constatato se nel 2002 qualcosa sia stato fatto o meno?
TESTE B. VALENZANO - Allora - ripeto - gli interventi strutturali di rifacimento refrattario,
crogiolo - questo tipo di interventi strutturali sostanziali che avrebbero previsto uno
spegnimento e quindi un rifacimento integrale del crogiolo - non mi risulta che siano
stati eseguiti.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene. Altra tipologia di interventi?
TESTE B. VALENZANO - Può darsi che ci siano interventi - diciamo - meno... diciamo
collaterali, un po’ meno... Non è codificata questa voce “revamping”. Quindi, se è stato
fatto qualcosa, non è stato un intervento globale strutturale. Questo è...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Questo l’ho inteso. Ma lei è in grado di dirci se, per esempio,
nella sua disamina ha riscontrato documentazione o ha avuto notizie dai responsabili
dell’area che qualcosa era stato fatto in ottica appunto di revamping dell’AFO1?
TESTE B. VALENZANO - Il punto è che, al di là del revamping, le manutenzioni ordinarie e
straordinarie si fanno annualmente. Quindi tutto quello di cui parliamo bisogna capire
come viene classificato. Perché se io faccio un intervento da 600.000 Euro o da 1
milione di Euro - ora sto buttando, perché è l’ordine di grandezza che ho visto finora possono essere tranquillamente interventi di manutenzione straordinaria, non è detto che
sia un revamping. Perché, per “revamping” si intendono una serie di interventi...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi, Ingegnere, semplificando...
TESTE B. VALENZANO - Per cui dobbiamo intenderci di cosa stiamo parlando.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Così cerchiamo anche di fare degli step progressivi e di
andare avanti.
TESTE B. VALENZANO - Sì.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Io, molto più banalmente, le sto chiedendo: lei ha raccolto
evidenze nel corso delle sue verifiche in campo - relative a qualsiasi tipo di intervento
che è stato eseguito nell’azienda - che rientrino appunto nella macro voce “Revamping
AFO1”, come ha detto lei? Se non è in grado di rispondere mi dice “Non ricordo”, “Sì”,
“No”. Cioè non le chiedo, ovviamente, specifiche...
TESTE B. VALENZANO - Ho visto gli interventi che erano globalmente stati effettuati e non
ho ritenuto che quella consistenza equivalesse a un revamping integrale dell’Altoforno
1.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Okay. Questi interventi che, secondo il suo apprezzamento,
non costituiscono il revamping globale quali sono? Ce li può indicare, è in grado di
farlo?
TESTE B. VALENZANO - Allora, non posso ricordare a memoria il dettaglio degli interventi
del 2002. Però, se lei mi dà indicazioni o mi chiede quali siano e se li ricordo o meno,
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posso rispondere.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Al momento non le do io delle indicazioni: chiedo se lei ha
rivenuto qualcosa. La mia domanda è di questo tipo, diciamo è preliminare. Le chiedo
se lei...
TESTE B. VALENZANO - (Parole incomprensibili)
AVVOCATO D. CONVERTINO - Non lo ricorda. Bene. Senta, le chiedo poi un chiarimento
ulteriore: le chiedo in particolare se è certa che il piano interventi del 2003, pagina 134
da lei menzionata nella tabella di cui stiamo parlando... se è certa che questo piano
interventi, in quel punto specifico, facesse riferimento proprio ai lavori di revamping
previsti per fine campagna nel 2002 (per intenderci: ricostruzione crogiolo, piastre di
raffreddamento, ricostruzione rigoloni) piuttosto - come invece a me pare che sia - agli
interventi previsti per l’adeguamento alle BAT nel piano 2003 (miglioramento
depolverazioni stock house dei forni AFO1/5) la cui conclusione era invece prevista nel
2008. Se vuole, ovviamente, può rivedere la pagina 134 del piano interventi e mi dice se
mi conferma che secondo lei si riferisse ai lavori di revamping del 2002 di cui stiamo
discutendo piuttosto che ai diversi e differenti interventi di adeguamento BAT 2003 con
conclusione prevista 2008.
TESTE B. VALENZANO - Allora - ripeto - questi interventi di revamping non sono meglio
codificati nel bilancio. Per cui la depolverazione, rifacimento refrattari, del crogiolo
possono essere tutti - nel loro insieme - classificabili come revamping. Questo dipende
dalla performance delle componenti singole d’impianto. Quindi può darsi che nel 2003
ci fosse l’indicazione della depolverazione - quello che lei ha letto - e non era previsto il
crogiolo perché a quella data era efficiente e poi, successivamente, è risultato non
efficiente. Quindi - come dire? - non è una discrasia. Ciò che rileva è che il revamping
nella sua interezza si è concluso nel... è stato riportato al 2012.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi per intenderci - sinteticamente - secondo il suo
apprezzamento, il piano interventi 2003 (pagina 134) mi pare di aver compreso che
faccia riferimento, per lei, anche a questi lavori di revamping AFO1 del 2002. È
corretto?
TESTE B. VALENZANO - Sono degli interventi ausiliari che possono avere un impatto positivo
sull’efficienza dell’impianto.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene.
TESTE B. VALENZANO - Però per “revamping” tecnicamente si intende ripristino strutturale
di tutto il componente, non l’inserimento di un depolveratore, di un componente.
Cionondimeno, se tu quel componente lo inserisci, sicuramente ha effetto di un
intervento migliorativo. Ma - ripeto - è sul peso. Perché revamping può valere se...
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Possiamo vedere dall’Appendice A il costo, il peso economico: parliamo di diversi
svariati milioni di Euro. Non so adesso quell’intervento - diciamo - quanto pesa in
percentuale rispetto al totale del revamping necessario.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, ma quando... Qui parliamo di “Revamping AFO1”,
quindi soffermiamoci su questa voce qui del 2002.
TESTE B. VALENZANO - Sì, sì.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Lei l’ha intesa... Cerco di semplificare la domanda: lei l’ha
intesa come lavori di fine campagna oppure come lavori di adeguamento alle BAT che
sono quelli previsti nel piano 2003, quindi depolverazioni delle stock house e dei forni
AFO5 che invece arrivano l’anno dopo? Cioè è questa la distinzione.
TESTE B. VALENZANO - Okay.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Quando lei fa una valutazione...
TESTE B. VALENZANO - Ho capito che vuol dire.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ecco, perfetto. Grazie.
TESTE B. VALENZANO - Okay. Mi riferisco a tutti - l’ho detto prima - interventi che siano di
carattere strutturale, generale
AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene, in modo generale. Va bene. Poi vedremo
documentalmente. Ad ogni modo, in disparte quella che può essere la distinzione tra le
tipologie di questi interventi, le chiedo - come ho fatto sinora per tutti gli altri interventi
- che tipo di accertamenti ha condotto per appurare se il revamping AFO1 fosse stato
effettuato nel 2002. Quindi utilizzo l’accezione “Revamping AFO1” in quel
chiarimento...
TESTE B. VALENZANO - Che ci siamo dati.
AVVOCATO D. CONVERTINO - ...che ci siano fatti pocanzi.
TESTE B. VALENZANO - Okay. Allora, è esattamente quello che ho ripetuto già da stamattina
cioè: verifica in campo, eventuale presenza di verbali di fine lavori che fossero
circostanziati o comunque dichiaratamente espressi con attività progettualmente
approvata, quindi tutto quello che avesse una evidenza - come dire? - tangibile dal punto
di vista autorizzativo, progettuale, di fine lavori e, ove presenti, anche... se presenti o
comunque se immediatamente riconducibili alla tipologia di intervento, anche
eventualmente documentazione contabile ove si trovasse la stessa denominazione posta
in bilancio. Perché sennò sarebbe stato come cercare un ago in un pagliaio insomma.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Certo. Io le chiedo però un piccolo sforzo.
TESTE B. VALENZANO - Sì. Proviamo, sì.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Cerchiamo di soffermarci sull’AFO1 e questi lavori di
revamping del 2002.
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TESTE B. VALENZANO - Sì.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Allora io le chiedo, ad esempio: ricorda se per caso ha
consultato il sistema informativo SIMAN per vedere se ci fossero degli ordini che
riguardassero lavori di revamping di questo AFO1?
TESTE B. VALENZANO - Probabilmente c’erano. Ora non ricordo specificatamente a cosa si
riferisce.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, nel momento in cui lei dice “Probabilmente c’erano”,
io le chiedo: nel momento in cui lei li ha rinvenuti, mi può dare un’indicazione di quale
relazione o di quale verbale o quale altro atto in cui lei dà atto del rinvenimento di
questo tipo di ordinativo? Cioè in modo tale da fare una ricostruzione. Non
dimentichiamo che la Guardia di Finanza le aveva chiesto una ricostruzione puntuale,
dettagliato di quanto fosse stato fatto, circostanziata. Allora io le chiedo: dove trovo,
nella sua ricostruzione, la circostanza che c’erano degli ordinativi? Oppure: “Ho
interrogato il sistema e ordinativi non me ne ha dati come riscontro”.
P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, c’è opposizione perché non mi pare che il teste ha detto di
aver visto questi ordinativi. Anzi ha detto “Non lo so”.
AVVOCATO L. PERRONE (fuori microfono) - Presidente, ha detto “probabilmente”!
P.M. M. BUCCOLIERO - Eh, “probabilmente”!
AVVOCATO L. PERRONE (fuori microfono) - “Probabilmente”!
P.M. M. BUCCOLIERO - “Probabilmente” che significa?
AVVOCATO L. PERRONE (fuori microfono) - Non capisco l’intervento ausiliatore...
P.M. M. BUCCOLIERO - “Probabilmente” che significa?
AVVOCATO L. PERRONE (fuori microfono) - “Probabilmente che significa”?
P.M. M. BUCCOLIERO - Eh, “probabilmente”!
AVVOCATO L. PERRONE (Fuori microfono) - “Probabilmente” è proprio propedeutico...
(Sovrapposizione di voci)
P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi poi come si fa a dire dove stanno, se dice “probabilmente”?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Io interrogavo il ricordo del teste per capire se, per caso,
ricordasse un riscontro da parte del SIMAN, visto che abbiamo...
TESTE B. VALENZANO - Allora, sono migliaia i documenti! Quindi dire “Ricordo esattamente
un singolo documento su migliaia di documenti” direi una cosa che non risponde a
verità. Posso dire che la verifica - come ho già detto - è stata fatta in campo verificando
lo stato di usura dei vari componenti e verificando se, globalmente, quell’intervento
potesse considerarsi attendibile. È stata data l’indicazione del piano di interventi 2003
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perché facendo riferimento a questa annualità... L’annualità che stiamo...
AVVOCATO D. CONVERTINO - 2002.
TESTE B. VALENZANO - ...analizzando è il 2002.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì.
TESTE B. VALENZANO - Trovando - diciamo - parte di quell’intervento nel 2003, poteva
essere - come dire? - un campanello di allarme sul fatto che quantomeno, per quelle
componenti inserite nel piano di adeguamento 2003, non erano state interessate da
revamping del 2002.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Però mi darà atto che nella vostra relazione o comunque
nella vostra tabella che riassume quello che avete accertato, non c’è questa specifica del
campanello di allarme rispetto a qualcosa che era stato fatto in parte. Semplicemente io leggo - il piano interventi lo ripropone, quindi il lettore è indotto a credere che non
sia stato fatto nulla. Mi darà atto di questo, credo che converrà con me.
TESTE B. VALENZANO - Sì. Allora...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Guardi, ma io posso superare il problema. Direi di andare
avanti, così velocizziamo anche un po’ il controesame.
TESTE B. VALENZANO - Ripeto, il problema è la codifica della dicitura “revamping”. Perché
quando si parla di “revamping” si parla di spegnimento e rifacimento. Quindi se sono
interventi che non hanno quell’ordine di grandezza - perché di questo stiamo parlando io non lo considero un revamping.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene. Questo l’aveva già detto e mi fa piacere che lo abbia
precisato. Senta: io le chiedo se per caso - nel corso delle sue verifiche in campo, come
abbiamo più volte detto - ha avuto modo di riscontrare documentalmente oppure magari
qualche responsabile d’area le ha fatto presente che sul punto specifico, sull’intervento
specifico sono - ed erano - stati svolti degli interventi da parte delle imprese denominate
SMS Demag S.p.A., Cemit S.r.l., Prisma Impianti, Ascon Engineering e Semat S.p.A..
Per caso, ha avuto riscontri dell’intervento di queste ditte?
TESTE B. VALENZANO - Sono aziende che ricorrentemente effettuano attività manutentive
ordinarie o straordinarie all’interno dello stabilimento. Bisogna capire se quegli
interventi che lei ha a disposizione entrano a far parte di una manutenzione straordinaria
piuttosto che di un revamping.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene. Questo lo capiremo adesso insieme. Però io
preliminarmente le chiedo: i nomi di queste aziende - di queste ditte che hanno lavorato
- la aiutano, è un ricordo? Cioè le viene in mente che, nel corso delle sue verifiche,
qualcuno le abbia parlato di queste ditte oppure le era capitato un ordine...
TESTE B. VALENZANO - Sono le ditte di cui si avvaleva lo stabilimento, quindi sono sempre
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le stesse ditte. Per cui, se mi dice un nome così, io le dico che orientativamente
effettuavano lavori di interventi straordinari all’interno dell’Ilva. Ma interventi di
manutenzione straordinaria, nel caso specifico, non vuole dire revamping.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene. Questo lo vedremo. Ripeto: la mia domanda non
è...
TESTE B. VALENZANO - La risposta è quella che ho detto: ho sentito.
AVVOCATO D. CONVERTINO - ...è capire se aveva sentito parlare di queste ditte...
TESTE B. VALENZANO - Ho sentito.
AVVOCATO D. CONVERTINO - …se per caso la aiutasse il ricordo insomma rispetto
all’intervento. Senta, da quanto mi risulta documentalmente - ovviamente adesso lo
sottoporrò alle Parti e poi a lei - sono proprio queste ditte quelle che si sono occupate
proprio nel 2002, quindi conformemente all’indicazione che ritroviamo nella relazione
accompagnatoria al bilancio, del completamento del revamping dell’AFO1. In
particolare, ho fatture emesse dalla SMS Demag di Genova che attestano il pagamento
di acconti finali relativi a un ordine pari a 22.400.000 Euro; undici fatture emesse dalla
Cemit che pure ha eseguito interventi correlati al revamping AFO1, per un importo di
circa un milione di euro (900.000 Euro); tredici fatture emesse dalla Prisma Impianti
che si è occupata della preparazione del nuovo impianto elettrico e dell’automazione
dell’Altoforno AFO1, avverso un corrispettivo investito dall’azienda pari a 6.840.000
Euro;

undici fatture emesse dalla Ascon Engineering che si è occupata della

sistemazione dell’impianto fumi dell’AFO1, a fronte di un investimento pari a
1.200.000 Euro e, infine, diciannove fatture emesse dalla Semat S.p.A. che si è occupata
del risanamento delle vasche loppa a servizio dell’AFO1, per un importo complessivo di
circa 940.000 Euro. Allora io, col consenso del Tribunale, le mostrerei - in primis - gli
ordini emanati da Ilva. Faccio specifico riferimento alla ordinazione numero 13363 del
’99; poi ordinazione 16971 del 2000 - ovviamente sono tutte progressive perché
riguardano fasi di lavoro e di intervento che si succedono nel tempo - l’ordinazione
29383 del ’99; l’ordinazione 25374 del 31.5.2000; ordinazione 46893 del 2000;
ordinazione 54974 del 20.12.2000. L’oggetto dell’ordinazione... lo leggo in ordine così
come le ho enunciate poco fa. Ha ad oggetto: “Ricostruzione e ammodernamento
dell’AFO 1”, “Linea di rifornimento nat coke AFO1 per alimentazione con trasportatore
a nastro dell’Altoforno AFO1”, “Serie completa di piastre in ghisa di raffreddamento
sacca ventre e basso tino dell’Altoforno AFO1”; “Nuovo impianto elettrico di
distribuzione strumentazione e automazione dell’Altoforno AFO1”, “Ammodernamento
impianti di depolverazione della stock house sistema ad umido e dei campi di colati
sistema a secco dell’Altoforno AFO1”, “Risanamento vasche loppa A e B dell’AFO1”.
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Le mostro, col consenso della Corte, questi documenti e le fatture che ho richiamato
prima.
(L’Avvocato Convertino mostra ai Pubblici Ministeri la documentazione in oggetto)
P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, ma gli ordinativi e le fatture non si riferiscono al 2002, da
quello che capisco. Non so come...
(L’Avvocato Urso interviene fuori microfono)
P.M. M. BUCCOLIERO - E non ci sono nemmeno del 2002 le fatture.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ovviamente, Presidente, gli ordinativi partono da qualche
anno prima. Non sono lavori che si realizzano in due mesi, tre mesi, cinque mesi, cioè ci
sono dei tempi tecnici abbastanza importanti. Quindi l’ordinativo parte anni prima e poi
ci sono una serie di fatture scadenzate nel tempo che dimostrano l’esecuzione
dell’intervento. Ma, ad ogni buon conto, quello che rileva nel caso di specie è che noi
abbiamo anche l’evidenza documentale che in relazione al 2002 abbiamo l’attestazione
dell’esecuzione di questi interventi di cui stiamo discutendo. Quindi li mostro al teste.
Dopo che avrà avuto tutto il tempo che ritiene per esaminare, le chiedo se questa
documentazione rientra nel compendio delle attività da lei svolte e che ha avuto modo di
esaminare.
TESTE B. VALENZANO - Di revamping.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì, sì.
TESTE B. VALENZANO - Okay.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.
(L’Avvocato Convertino mostra in visione alla teste i documenti di cui sopra)
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Punto 6 sarebbe.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì, sì.
TESTE B. VALENZANO - Allora, cerco di ragionare insieme così non ci confondiamo nella
verifica. Allora, la prima che lei mi ha dato è un’ordinazione numerata 13363 che, in
realtà, è la variante numero 3 di un’altra... di un’altra... - come dire? - ...di un’altra...
sostanzialmente di un altro ordine. Questo è il motivo per cui io dicevo che non tutti gli
ordini poi vanno a buon fine: perché poi ci sono delle varianti, quindi capita spesso di
riferirsi a documenti che poi, ovviamente per motivi tecnici, si rinnovano. Poi l’altro è
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un documento 29383 del ‘99 e l’altro 16971. Ora, guardando un attimo le fatture...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ricorda di averli visti prima di oggi, Ingegnere?
TESTE B. VALENZANO - Allora, voglio precisare una cosa: che nelle attività di cui
all’Appendice A del piano di interventi del 19 novembre 2012, per “Rifacimento
interventi” si intende... Leggo, riprendo perché così ci aiuta nel raffronto: “Rifacimento
strutturale dell’altoforno e del piano di carica”. Questi - diciamo - sono interventi che si
fanno necessariamente con spegnimento. “Miglioramento del sistema di captazione”,
“Adozione sistema di controllo riscaldo cowpers”, “Miglioramento captazione
emissioni campo di colata”, “Adozione sistemi granulazione loppa e relativo circuito
d’acqua, condensazioni vapori”, “Condensazione vapori sulla granulazione loppa” e
“Sistema limitazione emissioni diffuse”. Poi c’è l’intervento di rifacimento strutturale
che prevede la sostituzione e il ripristino di numerose parti di impianto tra le quali
quelle che hanno tutte diminuito la vita tecnica utile, l’adozione delle migliori tecniche
disponibili, il ripristino dei bleeder, la scatola valvole, ingranaggi e quello che ho già
letto nella precedente udienza. Poi ci sono gli interventi relativi al piano di carica,
quindi il ripristino, l’usura, l’adozione delle migliori tecniche disponibili, la modifica e
gli adattamenti di tutte le componenti. Il costo di questa tipologia di intervento - che è
solo la parte relativa al revamping dell’altoforno - è circa 300 milioni di Euro, mentre la
parte relativa al... non quindi all’altoforno in sé ma a tutti i sistemi... diciamo l’impianto
PCI e tutto quello che è di adduzione all’impianto: sono ulteriore 180 milioni di Euro.
Quindi...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Mi scusi, Ingegnere, la mia domanda era un po’ specifica
però.
TESTE B. VALENZANO - No, chiedo scusa...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Non si dispiaccia!
TESTE B. VALENZANO - Quindi questi interventi che invece riportano “Ricostruzione e
ammodernamento dell’Altoforno AFO1” ovvero “Nuovo sistema di controllo
processo”... non è un revamping cosiddetto “strutturale” che è quello di cui si è dato atto
nella verifica.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene.
TESTE B. VALENZANO - Quindi questi sono degli interventi sicuramente migliorativi ma che,
dal mio punto di vista, possono essere come degli interventi strutturali, interventi
straordinari, di manutenzione straordinaria, di miglioramento ma non è...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ingegnere, io anche per cercare di snellire...
TESTE B. VALENZANO - Snelliamo: non è un revamping.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Tanto me lo dice in relazione sempre, a tutte le voci.
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TESTE B. VALENZANO - Quindi questo non è un revamping: questo voglio dire.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Io però voglio capire questo: queste migliorie lei le sta
apprendendo oggi o le aveva viste all’epoca?
TESTE B. VALENZANO - Le migliorie...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Questi interventi, perché alla fine sono interventi per oltre 32
milioni.
TESTE B. VALENZANO - 30 milioni a fronte di 480 milioni.
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, no. Mi scusi, ma non deve fare sempre il paragone, il
commento.
TESTE B. VALENZANO - No, non è...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Io le sto portando un’evidenza documentale e le chiedo in
maniera molto semplice e basilare: quando lei ha fatto le sue verifiche, questi interventi
li ha verificati, ne ha avuto contezza? Solo questo!
TESTE B. VALENZANO - Allora, al netto del fatto che ho un ricordo mnemonico che di qui a
molti anni non può non essere certo, sicuramente nella ricostruzione della questione per
me l’indicazione “Revamping dell’altoforno” non corrispondeva... Non era sufficiente
vedere questi documenti per poter dire che c’era stato un revamping strutturale.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene. Quindi non ricorda se quei documenti rientrano tra
quelli che ha analizzato. Mi pare di avere inteso bene. È corretto?
TESTE B. VALENZANO - Potrei averli visti. Però il concetto è che non li ho ritenuti comunque
sufficienti a qualificare quella voce “revamping”...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene. Senta....
TESTE B. VALENZANO - ...in quanto erano - diciamo - una cifra non...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ma è stata chiara sul punto.
TESTE B. VALENZANO - ...non raffrontabile con la reale esigenza.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sul suo apprezzamento delle cifre... diciamo che rilevano
ben poco ai fini che ci riguardano. Però io la sto appunto confrontando con questo tipo
di dato documentale. Prendo atto della sua risposta.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, mi perdoni, soltanto per una regolarità del
controesame perché possiamo poi essere più chiari anche noi. Allora, il discorso è
questo: noi vorremmo che il teste ci desse contezza delle domande che noi le facciamo
in questo senso. Le chiediamo di questi interventi? Questi interventi... il teste, siccome
stava sugli impianti, dice: “Sì, sono stati fatti”. Poi il teste, siccome è intervenuto nel
2012 e ha fatto un’attività fino al 2016 e nel 2016 ha anche dato ulteriori risposte alla
Guardia di Finanza, può anche aver ipotizzato poi - dopo - che c’era bisogno di fare 400
milioni di intervento. Il fatto che però questo sia stato ritenuto un bisogno quando è
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intervenuto il custode, crea confusione rispetto invece a quello che noi stiamo cercando
di chiedere al custode che non è un metterla né in difficoltà, né... cioè non è questo il
nostro obiettivo. Io vorrei che fosse chiaro. Cioè la nostra richiesta è semplicemente
quella di dire: “Siccome noi a quella determinata data abbiamo fatto questi interventi...”.
Siccome ci siamo confrontando con lei che è la custode, se ci dà riscontro. Solo questo
stiamo chiedendo! Quindi vorrei sia che la Corte questo lo apprezzasse, che anche il
teste comprendesse che noi non vogliamo mettere in dubbio il suo operato o finalità di
questo tipo. Vogliamo soltanto che ci dia un riscontro di quello che abbiano fatto.
Punto!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, Avvocato. Quello che abbiamo detto lo confermiamo.
La teste semplicemente spiega perché non ha ritenuto che siano stati realizzati
determinati interventi. La spiegazione gliela dobbiamo far dare.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma ci mancherebbe!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Però, Presidente, mi pare che...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questa è la spiegazione perché non ha ritenuto questa
documentazione o eventuale altra documentazione idonea a supportare, a dare per
eseguiti dei determinati lavori.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Presidente, ma la mia domanda era molto più basica. Cioè io
chiedevo: lei di questi 32 milioni...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, però...
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, no, no. Mi pare legittima la domanda.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...la domanda deve essere poi completa.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Presidente, ho dato tutti i documenti e ho detto...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non può - diciamo - isolare le parti che le interessano e quelle
che non interessano.
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, Presidente! Ma non è così, non è così. Io sto producendo
determinata documentazione. Sto dicendo: a me risultano 32 milioni di investimenti. Lei
di questi investimenti... In disparte le sue considerazioni sulla congruità, non congruità.
Poi le valuteremo in un secondo momento di questo processo. Allora le chiedo: io... Mi
pare che sia legittimo saperlo e sia interessante anche per tutti quanti voi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè se le risulta che siano stati realizzati questi interventi.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Lei ha fatto verifiche in campo. Li ha verificati questi
investimenti? “Sì”, “No”, “Non ricordo”. Non ci sono delle vie di uscita differenti
rispetto a questo tipo di richiesta. Anche perché, Presidente...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però, Avvocato, se lei la domanda la fa in relazione a questo
benedetto prospetto...
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AVVOCATO D. CONVERTINO - No, non è... no, è all’investimento. Io sto parlando
dell’investimento.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - E’ questo che un po’ condiziona.
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, no, no, Presidente. Io sto parlando di attività...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché lei sta contestando... ma non in senso negativo, è giusto
che sia così. Sta controesaminando la teste su determinate conclusioni che lei ha reso,
cioè di mancata attuazione di interventi. Quindi la teste su questo deve rispondere
perché è lei che sta impostando il controesame in questa maniera.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Presidente, il controesame è finalizzate a capire...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei non sta chiedendo “Ma questi interventi le risultano che sono
stati fatti?”.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ma certo che sto chiedendo questo, Presidente!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei sta chiedendo: “Perché ha detto che ha rilevato la mancata
attuazione degli interventi?”.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Presidente, quello è solo l’incipit del mio ragionamento.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - No. Ma non è così, non è così.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ma io invece ho chiesto... Mi pare che il teste lo possa
confermare.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non è così, Avvocato.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Presidente, allora io devo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè lei sta chiedendo conto - come è giusto che sia - della
affermazione delle evidenze di mancata attuazione degli interventi. Questo condiziona
anche la risposta.
AVVOCATO D. CONVERTINO - No. Io parto da lì ma poi...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché se lei chiedesse “Le risulta che questi interventi siano stati
fatti?”, allora sarebbe diverso.
AVVOCATO D. CONVERTINO - È quello che ho chiesto, Presidente! Comunque mi adeguo
esattamente alle sue...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non è proprio così. Non è proprio così. Cioè lei le sta
ricollegando a questa affermazione di mancata attuazione. La completezza della
domanda richiede che il teste dia conto, perché altrimenti sarebbe contraddittorio
rispetto a quello che ha dichiarato per tante udienze tra l’altro.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Presidente, non si tratta di contraddittorietà.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Come no!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Si tratta di capire il ragionamento che ha seguito il custode.
Anche perché se mi dice che lo ha rilevato quel tipo di investimento, a quel punto io
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chiedo: “Mi indica in quale parte delle sue relazioni ha dato atto di questi
investimenti?”. Peraltro mi pare che non stiamo parlando di investimenti di...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questo perché il suo collega Avvocato Annicchiarico ha fatto
quell’intervento che ha appena fatto. Non ha detto il nome ma lo dico io.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi scusi, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi questa precisazione deriva dall’intervento dall’Avvocato
Annicchiarico, nel senso che questa impostazione di controesame - come ho già detto consente che il teste... e richiede che il teste dia una risposta completa.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene. Io riformulo la domanda...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Poi il controesame lo conduce lei, quindi lei deve...
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, mi adeguo alla sua indicazione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, non deve adeguarsi.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Io credo che l’obiettivo comune di tutti quanti sia di
comprendere cosa è accaduto. Quindi, partendo da questo presupposto, se c’è un modo
per migliorare la mia domanda e renderla più fruibile...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però, Avvocato, una risposta parziale non è coerente con i
principi che abbiamo richiamato prima della pausa. Questo è il problema.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì, Presidente. Ma io non riesco a cogliere la parzialità.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché il contraddittorio... Allora dice: “Ma, scusa, tu perché nel
corso dell’esame del Pubblico Ministero hai indicato la necessità - secondo quanto
rilevato dai custodi - di questi interventi, se erano già stati fatti?”.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ma infatti la mia domanda poi successiva è: mi indichi
dove...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi risulta contraddittorio. Risulterebbe contraddittorio se...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Presidente, queste valutazioni le faremo dopo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...se al testimone non venisse consentito di completare la sua
risposta.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Io consento al testimone di completare.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè praticamente smentirebbe quello che ha già dichiarato. Il
ché può anche accadere.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Mi pare che queste valutazioni le faremo successivamente
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il ché può anche accadere.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Però, Presidente, io credo che sia un mio diritto far emergere
che tipo di investimento è stato fatto...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, Avvocato, è suo diritto. Però...
AVVOCATO D. CONVERTINO - ...e chiedere se il custode lo ha accertato nel corso delle sue
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verifiche.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - È suo diritto ma è anche mio dovere assicurare che la risposta sia
data in modo completo e sia genuina, come abbiamo detto prima.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, Presidente. Annicchiarico per il verbale. Io penso una
cosa: che, da questo punto di vista, una cosa non escluda l’altra. Cioè nel senso che è
interessante sicuramente capire le ragioni che hanno portato il custode a fare quelle
affermazioni di non evidenze. E questo è un dato accertativo che, con il controesame,
stiamo cercando di far emergere. L’altro dato... cioè non esclude poi il fatto che una
volta data la spiegazione... che uno può ritenerla sufficiente, non sufficiente. Davvero
data la spiegazione rispetto al primo segmento di domanda, il successivo segmento di
domanda è: “Questo investimento, a quella data, le consta che è stato realizzato?”.
Questo, questo che stiamo indicando. Allora rispetto a questo dato il teste a quel punto,
una volta che ha dato la spiegazione del perché ha ritenuto di rispondere in quella
maniera... poi si passa a una seconda domanda e il teste può dire: “Sì,
quell’investimento effettivamente allora è stato fatto”. Questo non significa che ha detto
una cosa sbagliata nello specchietto, perché lei sta spiegando le ragioni per le quali nello
specchietto ha dato quelle indicazioni. Quindi per questo la mia premessa era: io non
voglio... L’obiettivo del nostro controesame non è far cadere in qualche maniera il teste
ma è semplicemente finalizzato a confrontarci per far emergere come probabilmente il
teste ha fatto un certo ragionamento quando ha fatto lo specchietto, “Noi abbiamo fatto
determinati interventi sugli impianti” qualificabili con un termine, con un altro... sono
stati fatti. Vogliamo confrontarci su questo aspetto. Solo questo, Presidente. Per questo
il chiarimento.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora vediamo, proseguiamo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - La domanda è questa, Ingegnere: le consta che questi
interventi siano stati eseguiti?
TESTE B. VALENZANO - Allora leggo: “Fattura Cemit del 31.1.2001”. Questa fattura non
riscontra gli ordini, cioè non è nello stesso anno perché siamo parlando dell’anno 2002.
Questa è una fattura del 2001 e non fa riferimenti a nessuno di questi ordini.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ingegnere, io, accedendo all’invito del Presidente, le ho
chiesto: le consta che quegli interventi sono stati eseguiti nel 2002? Lei mi può
tranquillamente dire...
TESTE B. VALENZANO - Quali interventi, quali?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Quelli di cui agli ordini e alle fatture che le ho sottoposto.
TESTE B. VALENZANO - Posso leggere? Sto analizzando gli ordini!
AVVOCATO D. CONVERTINO - La domanda prescinde dalla disamina puntuale. La domanda
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è questa. Lei li ha visti: ritiene che siano...
P.M. R. GRAZIANO - Presidente però o il teste risponde... poi se la risposta non piace è un altro
discorso. Ma facciamola rispondere fino alla fine! Non si può bloccare e far dire un
pezzetto, un altro pezzo non piace.
TESTE B. VALENZANO - Allora, sull’intervento generale revamping ho spiegato quali fossero
le perplessità. Ora sto accedendo alla domanda specifica Quindi, con riferimento alla
fattura che lei mi ha sottoposto... Allora, la prima - del 31.1.2002 - ha un numero
d’ordine (16971) che non riscontro in questi ordinativi ovvero varianti. Non lo so,
stiamo analizzando questi documenti. Quindi non c’è corrispondenza tra questa fattura e
questi... In più, l’anno è 2001 e non è 2002 che è l’anno di riferimento. Per quanto
attiene l’altra (Prisma), l’anno è 2003 e non è 2002. Quindi...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, ma è normale che sia così! C’è l’ordinativo.
Le fatture sono ovviamente... Io faccio un ordine e poi l’esecuzione è successiva. Non è
una cosa che... nella realtà funzionano così le cose, quindi non c’è...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Peraltro l’avevo segnalato in premessa, Presidente, che era
questo. Però io, anche per snellire... sennò veramente mi pare che questo controesame
non finirà mai! Io semplicemente le ho detto: lei ha visto gli ordinativi, ha visto le
fatture. Al di là delle critiche che lei ritiene di poter avanzare rispetto alla congruità,
corrispondenza, eccetera, la domanda è semplice: quei lavori, quegli investimenti a lei
risultano che siano stati eseguiti? “Sì”, “No”, “Non ricordo”?
TESTE B. VALENZANO - Con quale anno di riferimento di bilancio? Perché qua stiamo
parlando dei bilanci. Quindi se diciamo...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Lasci perdere la voce di bilancio! Svincoliamoci dalla tabella
che - abbiamo detto all’inizio - ci serve solo come canovaccio. Cioè a lei quegli
interventi specifici sul revamping...
TESTE B. VALENZANO - Allora, se è generica la domanda sul revamping dell’Altoforno 1...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Non è generica: è relativa a quegli ordini e a quelle fatture.
Di quelli stiamo parlando adesso.
TESTE B. VALENZANO - Allora, questi ordini non sono... come dire? Gli ordini e le fatture
non fanno scopa tra loro, cioè ci sta un numero d’ordine su questa - sulle fatture - che
non corrisponde a questi ordini che lei ha dato. Allora - ribadisco - questa categoria di
interventi, nella mia classificazione... questi sono interventi straordinari. Dovrei adesso
appurare che cosa si intende per ammodernamento. Quello che consta è che queste
fatture sono dell’anno 2001, 2003, 2000...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Scusi, Ingegnere, la interrompo. Onde evitare che dica
incongruità...
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TESTE B. VALENZANO - Come?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Onde evitare di incorrere nel dire cose che non
corrispondono rispetto al documento, le chiedo di verificare con attenzione perché
purtroppo, spillando, io ho accorpato ordini e fatture.
TESTE B. VALENZANO - Può essere.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Le dico con certezza - però potrà verificarlo, si prenda tutto
il tempo e la serenità di cui ha bisogno - che non c’è una sola fattura che non abbia un
corrispettivo nell’ordinativo, quindi tutto ciò che le ho sottoposto è ancorato ad uno di
quegli ordinativi. Ma in disparte anche questa verifica che è documentale... Peraltro,
Presidente, produrremo tutto. Poi verificherete voi, riterrete o meno ammissibile la
nostra produzione. Io voglio prescindere anche da questo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però, Avvocato, se lei vuole sapere se questi lavori sono stati
fatti...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...li deve descrivere o le dobbiamo dare il tempo di esaminare gli
ordinativi e le fatture.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Li ho letti prima. Però non voglio sottrarre tempo al teste:
può verificare con calma. L’importante è che non faccia commenti che esulino dal fatto
di aver accertato che sia stato fatto o no questo tipo di interventi: perché questo è il
perimetro della mia domanda e a quello - purtroppo - si deve attenere.
TESTE B. VALENZANO - Allora, se vogliamo fare un ragionamento sulla fattura, la fattura
dice: “Quarto SAL 5%... 1.240.000 Euro”, “Euro 62.000”, “Fattura 6/2001”. Io sto
analizzando l’anno 2002, quindi questa fattura - per me, dal punto di vista contabile e di
bilancio - non la inserisco, non la valuto, non la vedo ai fini di quelle del 2002.
Cionondimeno - ripeto - la dicitura “Revamping AFO1”... nella qualifica tecnica si
intende interventi strutturali che sono quelli che ho letto prima. Quella tipologia di
interventi, a quell’anno, non risultavano effettuati. Certo, ci potevano essere degli
interventi ausiliari (quali manutenzioni straordinarie o interventi strutturali puntuali) ma
non era un revamping, perché per revamping si intende l’intero rifacimento dei piani di
carica al crogiolo, al trasporto e che ha un peso economico sui 500 milioni di Euro e
non sui 30 milioni.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ingegnere, io le rammento, come ho detto in precedenza...
TESTE B. VALENZANO - Questo era la...
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, mi scusi...
TESTE B. VALENZANO - È il ragionamento che io ho fatto. Sto cercando di...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Io ne prendo atto, Ingegnere. Però, affinché resti anche una
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chiarezza del verbale o una chiarezza per la Corte e i Giudici Popolari, io nella premessa
della mia domanda le ho detto che la relazione di accompagnamento al bilancio
specifica che gli interventi di revamping che si sostanziano in tutte quelle attività di cui
pure lei ha parlato prima, iniziano in anni precedenti e sono state completate nel 2002.
TESTE B. VALENZANO - Potrebbe essere un inizio di una procedura di revamping.
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, si completano nel 2002. Io le ho fornito anche l’evidenza
documentale di tutti gli interventi eseguiti. Se lei ritiene, ad ogni buon conto, di non
averli analizzati o di non condividere o di ritenere che quel documento non corrisponda
a quanto è stato fatto, ne prendo atto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ha risposto. L’Ingegnere ha dato una risposta.
AVVOCATO L. PERRONE - La relazione al bilancio parla di completamento, eh.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Però l’Ingegnere ha dato una risposta.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi perdoni, Presidente, però noi abbiamo chiesto una
cosa specifica che lei ha colto immediatamente, più velocemente di quanto il teste
sembra cogliere. Noi non chiediamo al teste una riqualificazione del termine
“revamping”, non mettiamo in dubbio... Abbiamo già sentito la risposta del perché non
le ha ritenute revamping e siamo andati oltre. Cioè noi gli abbiamo chiesto: quegli
interventi là - lei che è stata sugli impianti e che ha comunque visto - li avevano fatti o
non li avevano fatti? Senza tanti sofismi, tante cose: una risposta proprio semplice.
Questo ci interessa!
TESTE B. VALENZANO - La risposta è che, rispetto all’anno di riferimento, queste qui non
potevano essere valutate. Perché sta 2000, 2001, 2002...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non ho detto rispetto all’anno di riferimento. Ho detto:
quegli interventi sono stati fatti o non sono stati fatti? Questa è la domanda! Non
facciamo più riferimento alla partenza, è un’altra domanda. Quegli interventi li abbiamo
fatti o non li abbiamo fatti? Questo ha chiesto il collega!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Peraltro, Presidente, se la mettiamo sul gioco delle fatture e
degli ordini, io a questo punto chiedo al teste...
TESTE B. VALENZANO - Non voglio...
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, no, no. Ma è per correttezza anche di quello che poi
resta a verbale. Chiedo al teste di fare un confronto puntuale, di suddividere tutte le
fatture che fanno riferimento ad un determinato ordinativo e di suddividere - lo
facciamo insieme chiaramente - tutte le fatture che fanno riferimento agli altri
ordinativi, così appuriamo insieme che ci sarà perfetta corrispondenza tra ordinativi e
fatture. Gli ordinativi - lo ribadisco: si tratta di un intervento estremamente importante,
non realizzabile in pochi mesi ma che necessariamente si snoda in un periodo di tempo
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più lungo - partono dal ‘99 e poi tutte le fatture successive arrivano al completamento
dell’intervento nel 2002, come dice correttamente la relazione al bilancio.
TESTE B. VALENZANO - Allora, posso dire? Allora, ad esempio, prendo l’ordinativo della
variante numero 3 del 6.2.2001: qua parla di lavori, “Interventi atti a garantire una vita
tecnica dell’altoforno superiore a quindici anni”. Nel 2012 è stato spento per
rifacimento strutturale. Quindi - voglio dire - questo ordinativo continua a dire che
premesso che vengono cambiati con variante 1, 2 e 3 - quindi bisogna capire di quale
variante... -

non sono un progetto e un’autorizzazione che poi viene eseguita

esattamente come sta in questo ordinativo: sono una specie di ordinativi... di preventivi
di massima dove vengono identificati - diciamo grossolanamente - gli interventi che si
intendono effettuare. Tant’è che l’intervento che doveva garantire quindici anni di vita
utile ha dato luogo a una necessità di 480 milioni di Euro e lo spegnimento
dell’Altoforno 1 nel 2012. Questa è la risposta.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, rispetto a quell’ordinativo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ma sono dieci anni però, Ingegnere.
TESTE B. VALENZANO - Quindici anni.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah. Quindici anni ha detto? Avevo sentito “dieci”.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Siamo stati troppo solerti nel rifare l’intervento. Senta,
Ingegnere, le chiedo: rispetto a quell’ordinativo che adesso ha - purtroppo commentato, trova un riscontro in fatture che fanno riferimento appunto a quell’ordine?
TESTE B. VALENZANO - Se lei lo sa, me lo dice e mi evita di guardare cinquanta pagine!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì, adesso gliela indico. La fattura a cui faccio riferimento è
SMS Demag come ditta, numero di fattura 174, del 2001 come data. Poi c’è “Vostro
ordine 13363 del 9.4.99”. La fattura numero NC111100114.
TESTE B. VALENZANO - La data...? Chiedo scusa.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Data 17.4.2001.
TESTE B. VALENZANO - Io vedo 24, 34... 34, 33. Non la sto vedendo. Semat?
AVVOCATO D. CONVERTINO - SMS Demag come ditta.
TESTE B. VALENZANO - Ah, un’altra. Chiedo scusa. Avevo capito “Semat”.
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, no, non c’è problema. Sono entrambe le fatture di
riferimento di questo ordinativo, emesse dalla SMS Demag S.p.A..
TESTE B. VALENZANO - L’ordine fa riferimento alla 13363 ma non riporta la variante 3, cioè
non so se corrisponde alla stessa cosa. Potrebbe essere la variante 1, la REV0. Non lo
so.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Però c’è il corrispettivo tra il numero d’ordine, giusto?
TESTE B. VALENZANO - Però il numero d’ordine è variato secondo una diversa serie di
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varianti e questa era la terza.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene, Presidente. Sono dati documentali: poi li vedremo
insieme.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Andiamo avanti, Avvocato.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, in disparte poi la verifica su ordini e fatture, io le
chiedo da un punto di vista proprio del suo accertamento diretto: le consta che questi
interventi siano stati realizzati o no nel 2002?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se può dirlo.
TESTE B. VALENZANO - È evidente che, se non altro per mantenere in buono stato o - come
dire? - in uno stato di funzionamento l’impianto, è normale che si facciano degli
interventi.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì. Guardi, Ingegnere, cerchiamo anche di velocizzare.
TESTE B. VALENZANO - Sto rispondendo! Sto dicendo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, però se l’incipit non le piace interrompe la teste.
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, Presidente, non è che non mi piace. È che cerco di non
far divagare il teste.
P.M. R. GRAZIANO - No, no! E’ che non piace la risposta!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non sta divagando, non sta divagando. Però questo
modo di procedere non va bene. Allora, stava dicendo...
TESTE B. VALENZANO - Alcuni interventi - diciamo - sono stati effettuati. Comunque - come
dire? - è classificabile come miglioria o comunque come manutenzione straordinaria,
come intervento puntuale, non è da ritenersi un revamping.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, ma è così difficile? Secondo me, lei sarebbe
in grado - Presidente - di rispondere o qualsiasi altra persona in questa Aula.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non so che dirle, perché comunque non siamo tecnici.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lo so. Però - voglio dire - noi stiamo chiedendo
semplicemente...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi ragioniamo con dei metri probabilmente diversi.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non stiamo più parlando di revamping. Noi stiamo
soltanto dicendo: le consta che questi interventi sono stati realizzati? Punto!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha risposto.
TESTE B. VALENZANO - Ho risposto, ho risposto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - La intendiamo come “Sì”, perché ha detto che delle opere di
manutenzione sono state...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Benissimo, va benissimo! Ognuno le qualifica come
ritiene.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - La intendiamo come una risposta positiva.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ognuno le qualifica come ritiene. Sono state fatte?
Questa è la domanda!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Erano accertabili, a distanza di dieci anni da quando sono stati
realizzati, questi interventi? Al di là della loro qualificazione.
TESTE B. VALENZANO - Diciamo che - come dire? - la verifica a valle e puntuale dieci anni
prima, dopo ha lavorato la macchina tot anni... non è facilmente attestabile che è stato
fatto esattamente quello che c’è scritto. Ad ogni buon conto - diciamo - risulta una
fattura e un ordine: ritengo che in quella entità siano stati fatti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene, Presidente. Andiamo avanti. Riprendo la
documentazione. Senta, poi vorrei passare alla disamina di un altro intervento che nella
specie è l’intervento di modifica dei rigoloni AFO1. È presente tra le voci di bilancio
2002. Voi date atto che il provvedimento di riesame AIA (pagina 20 del PIC) prevede
l’esecuzione immediata di alcuni lavori su AFO1. Tali lavori sono anche stati proposti
da Ilva nell’istanza presentata al Tribunale di Taranto a settembre 2012. Le attività di
spegnimento AFO1 sono state effettuate a dicembre 2012.
TESTE B. VALENZANO - È la stessa di prima.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì. “Attualmente l’AFO1 non risulta in esercizio”. È lo
stesso di prima ma stavolta il riferimento mio specifico è alla modifica dei rigoloni.
Ecco, la domanda è... In relazione a questo investimento le chiedo - dopo aver,
ovviamente, illustrato a me e alla Corte che cosa sono i rigoloni - di chiarirmi se ha
verificato se fosse stato effettuato questo intervento e che tipo di indagine ha svolto ai
fini di questa sua verifica. Quindi le domande sono due: ci illustri - per cortesia - cosa
sono i rigoloni e poi le indagini che ha svolto per verificare se l’intervento fosse stato
svolto nel 2002 o meno.
TESTE B. VALENZANO - Allora...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Mi scusi, i rigoloni le ho chiesto cosa sono.
TESTE B. VALENZANO - Ho capito. Se mi dà un attimo...
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, no, no. Ho visto che cercava sul computer. Non penso
che ci sia la risposta sul computer!
TESTE B. VALENZANO - No, sto cercando la relazione.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Intanto partiamo... Allora scindo le due domande e parto dal
presupposto. Mi può illustrare cosa sono i rigoloni?
TESTE B. VALENZANO - Allora sono sostanzialmente dei canali - in sintesi - attraverso cui
passa materiale fuso e serve appunto per far defluire questo materiale.
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AVVOCATO D. CONVERTINO - “Questo materiale”: di che materiale stiamo parlando?
TESTE B. VALENZANO - In uscita dall’altoforno.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Acqua...
TESTE B. VALENZANO - Materiale fuso.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Guardi, io sono a digiuno di istruzioni sul punto. Chiedo a
lei.
TESTE B. VALENZANO - È - diciamo - un componente di impianto che afferisce
specificatamente al campo di colata. Sostanzialmente, il rifacimento consiste
quantomeno in una pavimentazione, in una risistemazione degli argini, se non proprio
una barriera per impedire che possa il getto comunque andare sugli operatori che
compiono misure - ad esempio - di temperatura o attività in impianto. Ora, nel merito
specifico, era stato sempre riportato nell’Appendice A...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Mi scusi, prima di andare avanti... veramente, non la
prenda... ma è proprio per capire io. Che materiale scorre su questi canali di cui ci ha
parlato? Perché ha detto “Materiale incandescente”. Ma di che cosa si tratta?
TESTE B. VALENZANO - È un componente dell’impiantistica al campo di colata...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì.
TESTE B. VALENZANO - ...dove, ovviamente, defluisce il materiale...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Quale materiale? Ecco, questo.
TESTE B. VALENZANO - ...in uscita al campo di colata.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Di che si tratta?
TESTE B. VALENZANO - Ghisa fusa... di materiale incandescente.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Materiale incandescente.
TESTE B. VALENZANO - Quindi componenti in ferro, ghisa, cioè sono materiali
incandescenti. Ora non ho capito però se questa - come dire? - afferisce al...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Andiamo avanti.
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, no. E’ per capire qual è l’intervento e a che cosa attiene,
ovviamente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Andiamo avanti, Avvocato.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì, sì. La seconda domanda erano le indagini e le verifiche
che ha svolto per verificare se, effettivamente, queste modifiche ai rigoloni dell’AFO1
siano state o meno eseguite nel corso del 2002.
TESTE B. VALENZANO - Allora, con riferimento a questa attività devo trovare quello che
riporta l’appendice. Anche in questo caso la voce è generica: revamping... modifica
rigoloni. Il provvedimento AIA prevedeva l’esecuzione immediata di tali lavori che
venivano riproposti anche nell’istanza dell’Ilva al Tribunale di Taranto, nel settembre
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2012.
AVVOCATO D. CONVERTINO - E questo è quello che le ho letto io prima.
TESTE B. VALENZANO - Sì. Però se mi fa concludere...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì. No, no, era anche per chiarire!
TESTE B. VALENZANO - Allora, se poi parliamo di modifica dei rigoloni, non credo che come dire? - ci sono modifiche continue. Come si codificasse questa modifica e su
quale componente specifico o intervento... perché di canali e di rigoloni ce ne sono
tanti. Quindi non era classificabile e noi l’abbiamo ritenuto, con afferenza all’Altoforno
1, le stesse... quelle - diciamo - che sono state effettuate nel dicembre 2012, perché nel
dicembre 2012 c’è stata appunto la fermata dell’Altoforno 2 e quindi era consentito
operare con l’altoforno spento. Ora stavo cercando di trovare la relazione dell’appendice
1.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Prima ancora di accedere alla memoria, io le chiedo uno
sforzo di memoria - mi scusi il bisticcio di parole - e se è in grado per caso di dirmi se,
anche in questo caso specifico, ha avuto modo di parlare con qualche responsabile
d’area, se ha ancora una volta interpellato il sistema SIMAN. Insomma mi ricostruisca
tutto l’excursus della sua attività.
TESTE B. VALENZANO - Allora nel tempo - all’epoca - il responsabile dell’impianto era
l’Ingegner Dimastromatteo poi sostituito da un successivo responsabile dell’area
altoforni, nonché col direttore dello stabilimento. Questi interventi che sono interventi
di rifacimento del piano di carica... quindi la sostituzione dei rigoloni è uno di quegli
interventi connessi al rifacimento del piano di carica. Era uno degli interventi previsti...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Mi scusi, la interrompo per avere una chiarezza io. Quindi
mi sta dicendo che i rigoloni fanno parte del piano di carica o ho capito male?
TESTE B. VALENZANO - Allora, ci sta una parte sempre relativa alla... Ora devo vedere se è
specificatamente l’Altoforno 1. Però, in realtà, questi interventi vengono effettuati sia in
uscita che al piano di carica e l’intervento comporta... Si era riscontrato che fosse
necessario effettuare degli interventi strutturali per una somma, complessivamente sul
rifacimento globale dell’area, di 300 milioni di Euro. Quindi, sostanzialmente, non
escludo anche in questo caso che ci possano essere stati degli interventi puntuali
sull’Altoforno 1 relativamente ai rigoloni. Cionondimeno non era quella somma
prevista per poter rifare integralmente e quindi... Ora non so a cosa lei si sta riferendo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, no, sto cercando di ricostruire con lei.
TESTE B. VALENZANO - Eh.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Più che altro volevo capire: se io fisicamente voglio capire se
i rigoloni sono stati migliorati, rinnovati, sostituiti - mi faccia comprendere - su quale
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parte dell’impianto mi reco? Lei ha fatto riferimento al piano di carica. Mi conferma che
è così o ho inteso male io?
TESTE B. VALENZANO - Ci stanno due aree: il corpo di altoforno (cioè proprio la parte del
corpo) e l’impianto di caricamento (la parte di caricamento). Quindi sono una serie di
interventi che si snodano - diciamo - su tutto il corpo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi i rigoloni, per intenderci, dove li troviamo: sul piano
di carica, non sul piano di carica? Mi dia questa indicazione proprio a livello geografico.
TESTE B. VALENZANO - Abbiamo sia in uscita il rigolone - quello che è in uscita al crogiolo e quindi prende una strada sua in uscita, sia abbiamo delle aree di... alla carica, quindi
delle aree di impianto - diciamo - al corpo sostanzialmente di altoforno.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi in entrambi i punti - diciamo - scarico e carico. Ho
capito bene?
TESTE B. VALENZANO - Sì.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Io prendo atto delle sue risposte. Va bene. Senta, anche in
questo caso le chiedo se nel corso delle sue verifiche ha avuto modo di constatare che
sono stati effettuati ordini e poi eseguiti i lavori effettivi di modifica, di miglioria e di...
di modifica appunto dei rigoloni dell’AFO 1 nel corso del 2002, con lavori nello
specifico eseguiti dalla ditta Lima S.r.l.. Guardi, l’ordinativo di riferimento... anzi meglio - gli ordinativi di riferimento sono due: 9499 numero 13363, che recita tra lue
sue varie voci... dà questo tipo di indicazione: “Numero 2 nuovi rigoloni raffreddati ad
aria, atti a garantire una migliore separazione ghisa/loppa e un minor consumo del
rivestimento refrattario di usura”. Poi l’altro ordinativo di riferimento è il 32203 del 13
luglio del 2000. I lavori sono stati eseguiti in relazione... al primo facciamo riferimento
alla SMS Demag, il secondo ordinativo dalla Lima S.r.l.. Io le chiedo se le consta
innanzitutto che questo tipo di interventi sono stati effettivamente eseguiti nel 2002, poi
le sottopongo i documenti e le chiedo se rientrano tra la documentazione che ha avuto
modo di esaminare nel corso delle sue verifiche.
TESTE B. VALENZANO - Allora, le parti diciamo... come dire? Nel macro gruppo
“Rifacimento strutturali degli altiforni” ci sono sia gli interventi di rifacimento - come
dicevo prima - del corpo di altoforno che quelli relativi alla parte di caricamento.
L’usura meccanica, quindi gli interventi connessi all’usura meccanica di parti di
macchine o componenti fanno parte di quei lavori che vengono definiti come
“Manutenzione programmata”. Ora, se quella voce del rigolone è - come dire? - una
voce relativa al revamping, non è classificabile quale revamping; se invece è un
intervento di manutenzione programmata, è un intervento che è stato effettuato come
manutenzione programmata ma non fa parte del revamping. Non so se sono stata chiara.
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AVVOCATO D. CONVERTINO - Non mi pare che io abbia detto che facesse parte del
revamping. Io le chiedevo soltanto se l’intervento le risultava essere stato eseguito. Se
no, per quale ragione; se sì, quale tipo di riscontro era in grado di indicarci. Comunque
prendo atto anche questa volta della sua risposta e mostro in visione la documentazione
che ho citato prima.
(L’Avvocato Convertino mostra ai Pubblici Ministeri la documentazione in oggetto)
P.M. M. BUCCOLIERO - Anche in questo caso però c’è il problema delle date: 2000/2001. Mi
pare che gli interventi erano 2002, se ho ben capito.
TESTE B. VALENZANO - Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Stiamo discutendo di quell’intervento.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però dice il completamento delle attività.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Esatto, esatto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il bilancio 2002 parla di completamento.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Tant’è che, Presidente, uno degli ordini che ho citato - quello
che ha come ditta incaricata la SMS Demag - è esattamente uno degli ordini che ho
citato anche prima e quindi anche le fatture sono quelle che ho sottoposto già al teste
prima. Io, in ogni modo, sottopongo adesso questa ulteriore documentazione a cui ho
fatto riferimento.
(La teste prende visione della documentazione mostratale dall’Avvocato Convertino)
TESTE B. VALENZANO - Anche questa è una variante 3 dell’ordinativo... Ha lo stesso numero
del precedente? Io non ricordo a memoria, perché poi l’ha portato via. L’ordinazione
numero 13363 è lo stesso indicativo dell’ordine che mi ha mostrato prima?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì, Sì. È esattamente lo stesso di prima, sì.
TESTE B. VALENZANO - Quindi stiamo analizzando lo stesso intervento di prima?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Con specifico riferimento però all’esecuzione di questo
intervento.
TESTE B. VALENZANO - No, non è specifico.
AVVOCATO D. CONVERTINO - L’ordinativo è lo stesso.
TESTE B. VALENZANO - Perché è sempre la variante numero 3.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Guardi, è specificato: c’è lo specifico riferimento al nuovo...
L’ho letto prima a verbale. Adesso le ho dato il documento. Comunque...
TESTE B. VALENZANO - Lo leggo io.
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AVVOCATO D. CONVERTINO - Numero 2 nuovi rigoloni raffreddati ad aria... L’ho letto
prima a verbale.
TESTE B. VALENZANO - C’è scritto: “Ricostruzione ed ammodernamento AFO1”,
“Ordinazione numero 13363”. Quindi è lo stesso ordinativo di prima - variante 3 - e
parla di “Ricostruzione ed ammodernamento dell’AFO 1 - corpo AFO - con interventi
atti a garantire una vita tecnica dell’altoforno superiore a quindici anni, senza interventi
intermedi”. Quindi vuol dire che questo doveva essere efficace per quindici anni, senza
ulteriori interventi. Io invece...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Scusi, Ingegnere, può gentilmente leggere la voce che sta
sotto, dove dice “...compresi numero 2 nuovi rigoloni...”? È quello che ho letto io
prima. Per quello sta analizzando questo documento.
TESTE B. VALENZANO - Sì, è lo stesso documento che mi ha mostrato prima.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Lo so! L’ho detto io che è lo stesso! Le chiedo: li si parla di
nuovi rigoloni...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ingegnere, l’Avvocato gliel’ha sottoposto nuovamente però con
riguardo a quell’aspetto dei rigoloni.
TESTE B. VALENZANO - Vale lo stesso ragionamento di prima. Perché nella voce del bilancio
della mia relazione - dove ci sono voci a sinistra e a destra - quella voce “Rifacimento
AFO1 e rigoloni” fa parte di uno stesso quadrante, quindi vuol dire che vale lo stesso
ragionamento. Questo, infatti, è lo stesso ordine. Vuol dire che - ora a memoria questo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però immagino che l’intervento sui rigoloni sia - diciamo - meno
importante, meno... rispetto al revamping.
TESTE B. VALENZANO - Sono connessi perché lavorando con materiale...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sono connessi. Però volendo considerarli separatamente...
TESTE B. VALENZANO - Lavorando con materiale caldo, io ritengo che tale tipologia di
interventi vadano fatti... Se è un revamping strutturale rifacimento rigoloni - dove passa
materiale caldo e su cui è necessario anche installare impianti di raffreddamento - è
plausibile che venga spento l’altoforno e vengano fatti strutturalmente, come poi è
stato...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però si parla di modifica rigoloni. Anche lei ha parlato di qualche
intervento, qualche correttivo...
TESTE B. VALENZANO - Ma è un canale, diciamo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè anche la modifica richiede, secondo lei, lo spegnimento?
TESTE B. VALENZANO - Sì. Dipende dal... Cioè comunque non deve passare materiale caldo
perché bisogna intervenire sostanzialmente su un canale - su un rigolo appunto - dove
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passa materiale caldo, incandescente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - E lo spegnimento, l’ultima volta, quando è avvenuto? O non è
mai avvenuto?
TESTE B. VALENZANO - Nel 2012.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - No. E prima del 2012?
TESTE B. VALENZANO - Precedentemente al 2012 non ne ho memoria. Però le fatture in
questione... Ripeto: facendo riferimento all’usura meccanica... come dire? Questa è una
variante appunto del 2001. Ribadisco quello che ho già detto prima.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene. Quindi mi faccia capire se questi interventi risulta
che siano stati eseguiti o no, dopo che ha visto adesso l’ordinativo, la fattura. Parliamo
della modifica dei rigoloni. Conclusivamente si sente di dire, dopo che ha consultato i
documenti, che quell’intervento è stato effettivamente eseguito nel 2002 o no?
TESTE B. VALENZANO - Allora...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Peraltro... Mi scusi e chiudo: si tratta peraltro di un
intervento visibile, quindi anche riscontrabile.
TESTE B. VALENZANO - Allora, intanto - ripeto - l’ordinativo non è un progetto. Quindi per
fare una modifica - perché parliamo di flussi, di canali - ci vuole un progetto. Quindi da
solo ordinativo con... e questo vale anche per la domanda precedente. Col beneficio di
bontà di questa documentazione, ritengo che possa essere stato effettuato.
Cionondimeno è un ordine e non ha contezza, non ha certezza della progettualità messa
in campo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ingegnere, ma lei l’aveva visto prima di oggi questo
documento o no? Andiamo per passetti, così finiamo. Sennò davvero mi sembra
estenuante questo controesame!
TESTE B. VALENZANO - Infatti, perché è sempre la stessa domanda!
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, io le ho chiesto però non mi ha risposto. Questo
ordinativo lei, prima di oggi, lo aveva visto o no? Ma mi può dire anche “Non lo
ricordo, Avvocato”. Non è un esame nei suoi confronti, teso a minare la credibilità di
quello che lei ha detto!
TESTE B. VALENZANO - Okay. Allora se io sto analizzando l’anno 2002...
AVVOCATO D. CONVERTINO - A noi interessa capire se l’investimento è stato fatto o no.
TESTE B. VALENZANO - Ora riprendiamo il ragionamento di prima: analizzo l’anno 2002 e
non mi vado a guardare tutte le fatture dell’anno 2001. Non metto in dubbio che possa
essermi capitato tra le centinaia di migliaia di carte che ho visto. Però, se faccio
riferimento al 2002, utilizzo le fatture 2002.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene, Ingegnere.
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TESTE B. VALENZANO - Atteso che poi devo andare a vedere le liquidazioni del 2002.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Però - mi scusi, Ingegnere - laddove lei legge
“Completamento dell’intervento” - lei, peraltro, è un tecnico molto di me in materia non le viene il sospetto che questo tipo di interventi possono essere stati commissionati
uno o più anni prima ed eseguiti con step...
TESTE B. VALENZANO - Non è la commissione: è la fattura. Se tu hai la fattura... Se fosse
stato nella commissione, è un ragionamento che condivido: uno lo commissiona nel ‘99
- ho visto che l’ordine era del ’99 - poi subisce una variante, un’altra variante (perché è
la variante 1, la variante 2, la variante 3 nel 2001), dopodiché io trovo la fattura del
2001...
(L’Avvocato Urso interviene fuori microfono)
TESTE B. VALENZANO - Allora, qua sta scritto “Milano, 9.4.99”.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Quello è l’ordine. Vero, Ingegnere?
TESTE B. VALENZANO - Sì... No, non c’è scritto “ordine”. C’è scritto: “Milano, 9.4.99”,
“Ordinazione 13663”.
AVVOCATO D. CONVERTINO - E quella è l’ordinazione del...
TESTE B. VALENZANO - Quell’ordine che abbiamo visto prima.
AVVOCATO D. CONVERTINO - La carta intestata è “Ilva”, vero? Io non ho il documento qui
davanti a me, quindi per me diventa difficoltoso.
TESTE B. VALENZANO - Sono tutte uguali, sono tutte uguali.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì. Però laddove legge “Ilva” - chiedo scusa - mi conferma
che si tratta di ordinativi, cioè ordine di Ilva che commissiona ad una determinata ditta
lo svolgimento di un intervento? O anche su questo non siamo d’accordo?
TESTE B. VALENZANO - No, non ho capito la domanda.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Laddove vede quella tipologia di documento con scritto
“Ordinazione”, carta intestata “Ilva”, la descrizione dell’oggetto da eseguire, la
indicazione della ditta che deve eseguire l’intervento, conviene con me che si tratta
dell’ordinativo, ovvero della commessa dell’intervento che l’azienda commissiona
appunto ad...
TESTE B. VALENZANO - L’abbiamo detto finora che è ordinazione.
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, siccome mi pareva che stessimo mettendo in discussione
che quello fosse un ordine o no...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Avvocato, forza, andiamo un po’ avanti perché
altrimenti qui ci areniamo.
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AVVOCATO D. CONVERTINO - Peraltro - e chiudo sul punto - le consta che c’è stata la
fermata dell’impianto proprio in quel periodo, durata circa due anni?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - A che periodo si riferisce?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ovviamente del 2002, dal 2000 fino al 2002 (completamento
dell’intervento).
TESTE B. VALENZANO - No, non ricordo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene.
TESTE B. VALENZANO - Perché l’analisi è iniziata nel...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Abbiamo fatto già questa domanda, se era a conoscenza di
precedenti fermi dell’impianto.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene. Era solo questa specifica. Recupero la
documentazione e vado avanti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO -Va bene.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, siccome aveva detto che si poteva fare l’intervento
soltanto se c’era il fermo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, appunto. Le abbiamo chiesto: “Lei sa di altre fermate, di altri
spegnimenti?”. Avvocato, però abbiamo chiesto - se era a conoscenza - in precedenza se
fosse avvenuto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora può essere che questo passaggio ci era sfuggito.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, vorrei un attimo adesso analizzare con lei la voce
numero 8: “Rifacimento cowper numero 4 in AFO2”.

Lei, in relazione a questo

intervento, ha concluso dicendo che “Tali interventi non sono previsti nel piano di
interventi 2003. Tale tipologia di lavori risulta effettuata solo per AFO4” e poi chiosa
dicendo “Tali lavori non sono stati realizzati per AFO2”. Per la verità, dice: “Tali lavori
non siano stati realizzati”. Allora, a prescindere da questo tipo di indicazione, le
chiedo... siccome mi pare che è stata esplicita nell’indicare in questo caso la mancata
realizzazione di questo intervento, quindi lei attesta la mancata realizzazione di questo
intervento. Le chiedo di elencarci le analitiche verifiche che certamente avrà condotto al
fine di arrivare a questo tipo di conclusioni.
TESTE B. VALENZANO - Ma che punto: sempre 2002?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Punto 8, 2002. Sì.
TESTE B. VALENZANO - Allora, non risultava essere stata fatta - sì - una... evidentemente non
risultava in atti un rifacimento integrale del cowpers dell’AFO2.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Quando lei dice “Non risultava in atti” di quale atto stiamo
parlando, di quale persona ha interpellato per avere eventualmente indicazioni
specifiche? Cioè mi aiuti a ricostruire il processo logico deduttivo che l’ha portata a
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concludere che l’intervento non sia stato eseguito.
TESTE B. VALENZANO - Allora quanto... Ripeto: la metodologia è sempre quella della nota di
cui abbiamo letto forse una ventina di volte.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Avrà la bontà però - purtroppo! - di indicarmi puntualmente
intervento per intervento perché per me è di grande rilievo questo tipo di circostanze.
Quindi va bene il richiamo alla nota però scendiamo nel dettaglio dei singoli interventi.
TESTE B. VALENZANO - Con riferimento a questo intervento valgono le conclusioni sempre
della nota, quindi anche per questo punto vale la verifica visiva, quello che c’era
presente in atti pubblici, ovvero l’Autorizzazione Integrata Ambientale che richiede
appunto l’intervento sui cowpers. Quello, quelli sono gli atti ovvero...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì. Però qui siamo nel 2002: parliamo di Autorizzazione
Integrata mi pare un po’ un fuor d’opera.
TESTE B. VALENZANO - No, che dopo è stata...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Dopo. Ah.
TESTE B. VALENZANO - No, non...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Guardi, ha fatto riferimento all’Autorizzazione Integrata
Ambientale.
TESTE B. VALENZANO - L’AIA, se prevede il rifacimento del cowpers per l’Altoforno 2, è
chiaro... Come un po’ prima: quindici anni di marcia dell’altoforno senza interventi,
senza necessità di intervenire. La stessa cosa: si presume che io non intervenga subito
dopo per inserire un nuovo intervento analogo - 2002/2007 - a distanza di cinque anni.
Quindi, in quel caso, si è ritenuto comunque che tale intervento fosse da effettuarsi
ancora.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi è una deduzione connessa al fatto che fosse stato
ripresentato in sede di richiesta dell’AIA. Prendo atto. Senta, ma....
TESTE B. VALENZANO - No, l’AIA ha recepito le verifiche in campo dei custodi. L’ho detto
tante volte questo fatto!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Certo, le sue verifiche in campo.
TESTE B. VALENZANO - Sì.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Allora io le chiedo: le verifiche in campo in che cosa si sono
sostanziate? Cioè quantomeno il SIMAN lo ha interpellato? Bastava digitare un
comando e avere la cronistoria di tutto quello che è accaduto sul...
TESTE B. VALENZANO - Sì, infatti.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ecco! Bene.
TESTE B. VALENZANO - Si sono sostanziati in sopralluoghi specifici presso le varie sezioni di
impianto con i responsabili di impianto, interlocuzioni...
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AVVOCATO D. CONVERTINO - Chi sono? Chiedo scusa, le chiedo i nomi. La interrompo
solo...
TESTE B. VALENZANO - L’ho già detto prima, l’ho già detto prima! C’è l’Ingegnere
Dimastromatteo...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Me lo può ripetere per questo intervento, gentilmente?
TESTE B. VALENZANO - L’ho detto prima. C’è l’Ingegner Dimastromatteo - che è il
responsabile d’area - con il quale sono stati fatti numerosi incontri. Tra l’altro l’Ilva ha
proposto già di per sé un piano di interventi. C’era già il piano di interventi di cui
all’accordo di programma 2002/2003 che riportava quella tipologia di interventi. È tra
l’altro allegata a questa relazione.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì, sì.
TESTE B. VALENZANO - No, è quello. Allora, se io mi ritrovo nell’accordo quadro - quindi
che presuppone anno 2003/2004 - che poi è confluito nella domanda di AIA 2007, che
poi è confluito nella verifica in campo dei custodi che a sua volta è confluita nell’AIA
2011, è una catena per la quale si è riscontrata la necessità di rifare, quindi in sostanza
rimettere i quattro cowpers afferenti all’Altoforno 2. Quindi è una verifica...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, ragionando in maniera molto più spicciola...
TESTE B. VALENZANO - È una verifica tecnica, non dal punto di vista delle fatture
nell’AS400 perché - ripeto - la fattura era conseguente a ordini con varianti, quindi non
era sempre immediatamente deducibile e quindi riscontrabile anche contabilmente.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene. Prendo atto che lei afferma oggi che non era
riscontrabile questo specifico intervento.
TESTE B. VALENZANO - La liquidazione di quell’intervento non era riscontrabile.
AVVOCATO D. CONVERTINO - La liquidazione. Laddove invece c’era traccia di un
ordinativo - magari fatture - lei ha reputato che non fossero utili oppure non le ha
proprio rinvenute, le ha rinvenute e le ha scartate per un motivo? Cioè ci faccia
comprendere.
TESTE B. VALENZANO - Il problema... Allora, bisogna capire che c’è scritto nell’ordinativo e
se quell’ordinativo può essere sostituivo di un progetto.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Guardi, io non sto parlando del mio ordinativo o di quello
che eventualmente potrei avere tra le...
TESTE B. VALENZANO - Di che stiamo parlando?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Le sto parlando di quello che lei ha ricercato, trovato prima
di emettere questo tipo di sentenza: “Tali lavori non sono stati realizzati per AFO2”. Lo
ha scritto lei, lo ha detto lei - non l’ho scritto io - lei lo ha ribadito sotto il vincolo del
giuramento. Allora io le chiedo quali sono gli atti prodromici a questo tipo di
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conclusione, che può essere una fattura, un ordine, una liquidazione, aver parlato con un
responsabile d’area. Però voglio un’indicazione puntuale che dia una ragione genetica
rispetto a questo tipo di indicazione.
P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, mi pare che lo abbia detto.
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, no, no! Pubblico Ministero, non mi pare che sia così. Se
deve fare un’opposizione, la faccia indicando almeno puntualmente qual è il motivo.
P.M. M. BUCCOLIERO - L’opposizione è che ha già risposto. Ha detto lavori riportati nei vari
atti di intesa e sempre riportati, riportati in tutti gli atti successivi di intesa.
(Interventi fuori microfono)
P.M. M. BUCCOLIERO - Appunto, appunto! Proprio perché sono successivi, che cosa
riportiamo gli stessi lavori del precedente atto di intesa? Poi riportati nelle verifiche che
hanno fatto loro e nel riesame dell’AIA.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sono sempre gli stessi lavori! Questa è stata la risposta.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Presidente, mi pare che la mia domanda fosse assolutamente
legittima.
P.M. M. BUCCOLIERO - E la risposta pure!
AVVOCATO D. CONVERTINO - È che questo tipo di argomentazioni non fanno altro che
cercare di distogliere da quella che è la mia richiesta di un chiarimento che mi pare
legittimo e che anche al Pubblico Ministero dovrebbe interessare. C’è una dichiarazione
specifica in riscontro alla Guardia di Finanza: capiamo da dove viene fuori. Questo sto
chiedendo! Peraltro, sommessamente io le chiedo di indicare... Lei ha fatto riferimento
all’AIA, quindi ha detto che, siccome l’ha rinvenuto nella richiesta d’AIA, ha dedotto
che quell’intervento non fosse stato effettuato. Allora io le chiedo di indicarmi in quale
punto dell’AIA c’è il riferimento specifico a questo intervento.
TESTE B. VALENZANO - Io non ho detto... Ho detto che le verifiche effettuate in campo,
necessarie per le diverse componenti di impianto, sono poi confluite nel provvedimento
AIA. Ora specificatamente la domanda qual è, ulteriore?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Stiamo parlando, Ingegnere, del rifacimento cowper numero
4 AFO2 rispetto al quale lei ha - in maniera assolutamente chiara - detto: “Tali lavori
non sono stati realizzati per AFO2”. Allora io le ho chiesto: “Ma da dove discende
questo tipo di conclusione?”. Lei mi ha detto: “Verifiche in campo”. “Quali sono le
verifiche in campo?” e non ho avuto risposta. Poi mi ha detto: “Si tratta di un
ragionamento deduttivo che discende dal fatto che nella richiesta di AIA successiva
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trovo l’indicazione di questo intervento”. Allora io le chiedo: mi dà l’evidenza
documentale di quale passaggio della richiesta d’AIA riporta l’indicazione di questo
intervento? Perché io le dico che non l’ho rinvenuto, che non è così. Mi può fare
chiarezza su questo? Presidente, credo che sia assolutamente utile capirlo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Il riassuntino fatto dalla Difesa non è proprio così. Perché non ha
parlato solo di AIA: ha parlato di atti di intesa, ha parlato di...
AVVOCATO V. VOZZA - No, no, no!
P.M. M. BUCCOLIERO - Allora facciamo la domanda senza fare il riassunto!
AVVOCATO V. VOZZA - Ha detto: “Poiché nella richiesta di AIA del 2007 viene riproposto, a
mio avviso non è stato fatto nel 2002”.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ha parlato anche del riesame AIA!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha parlato anche di altri atti.
AVVOCATO V. VOZZA - Ha detto testualmente così, Pubblico Ministero. Siccome non c’è
nella richiesta di AIA questo intervento...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Lo chiediamo alla teste, lo chiediamo alla teste.
AVVOCATO L. PERRONE - Presidente, ha fatto proprio un riferimento temporale: ha parlato
di cinque anni - ha parlato “2002/2007”, di cinque anni - domanda AIA in cui veniva
riproposto in maniera assolutamente pedissequa questo intervento.
AVVOCATO V. VOZZA - Ergo, non lo hai fatto nel 2002.
AVVOCATO L. PERRONE - Ergo, non lo hai fatto.
AVVOCATO V. VOZZA - Questo è stato!
P.M. M. BUCCOLIERO - Ha parlato di atti di intesa!
AVVOCATO V. VOZZA - No, no, no! Ha parlato di AIA 2007, Pubblico Ministero! Pubblico
Ministero, lasci perdere gli atti di intesa, su!
AVVOCATO L. PERRONE - Pubblico Ministero, ma facciamolo il processo! Ma lo volete fare
questo processo? Mi sa che non lo volete fare!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Vogliamo chiederlo alla teste? Perché prima ci è
sembrato che facesse riferimento all’AIA.
TESTE B. VALENZANO - Allora, se vogliamo... come dire? Tutto il discorso relativo
all’adozione dei sistemi di controllo processo e riscaldo cowpers sono stati inseriti sia
nella relazione dei custodi, sia nelle disposizioni di servizio - perché appunto si è
riscontrato mancasse questa tipologia di intervento - e sia poi, successivamente, nei
provvedimenti AIA. La dizione precisa rispetto alla voce di bilancio che è una macro
voce e che quindi potrebbe inerire una serie di interventi non meglio specificati, è
comunque un raffronto che, sulla base della documentazione e di quello che è stato
possibile vedere fattualmente in impianto, ha determinato quel tipo di riscontro. Quindi
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questo è. Ora, se può andar bene, questo è il mio ricordo Se lei ha della documentazione
che vuole sottoporre alla mia attenzione, io la guardo. Però non mi faccia domande...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Guardi, Ingegnere... Sì, ci arriviamo alla documentazione.
TESTE B. VALENZANO - Perché l’AIA sarà qualcosa come 7/800 pagine, non lo so. Per cui,
se lei non mi dice qual è il punto, diventa una domanda impossibile!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Pero non l’ho introdotto io il riferimento all’AIA: ne ha
parlato lei, Ingegnere.
TESTE B. VALENZANO - Le dico che tutto quello che riguarda i processi di riscaldo cowpers
sono sia negli atti di intesa, sia ripresi dalle disposizioni dei custodi, sia confluiti poi nel
riesame AIA 2012. Credo ci fossero anche nell’AIA 2011, ritengo. Però, se vogliamo
verificarlo, lo verifichiamo. Poi non so se è utile.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta: io, ad ogni modo, rilevo che nel riesame dell’AIA
(nella richiesta di AIA) non c’è alcun tipo di riferimento - nella richiesta di AIA di cui
abbiamo parlato prima non c’è alcun tipo di riferimento - all’AFO2, mentre rilevo
ulteriormente che anche nel PIC (pagina 120) non c’è alcun tipo di riferimento a questo
specifico intervento. Io ovviamente segnalo questa circostanza, poi lo vedremo
documentalmente tutti quanti insieme. Torno comunque a chiederle se, eventualmente, è
in grado di darmi qualche ulteriore indicazione che a questo punto, magari, non è in
riferimento a fatture o a ordini - perché mi pare di aver capito che ha escluso di averne
analizzati - che non sia la deduzione rispetto alla presenza in AIA o meno. Le chiedo
sulla scorta di quale elemento ha rassegnato questo tipo di conclusione. Avrà parlato
con qualcuno - immagino - con un responsabile d’area. Mi dice chi è?
TESTE B. VALENZANO - È la terza volta che me lo chiede!
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, non le chiedo genericamente rispetto all’area. Le chiedo
chi è che le ha eventualmente detto che questo tipo di intervento non era stato eseguito.
TESTE B. VALENZANO - Allora, ribadisco per la terza volta che le nostre interlocuzioni erano
con i responsabili di area. Non è generico: lei mi ha chiesto il nome e io le ho detto - per
due volte e glielo dico per la terza volta - il nome.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì. Ingegnere, io le sto chiedendo con chi ha parlato rispetto
alla realizzazione del rifacimento cowper numero 4 AFO2.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ma l’ha detto: il responsabile di area, Ingegner...
Mastromatteo?
TESTE B. VALENZANO - Posso dire?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, prego.
TESTE B. VALENZANO - Allora, gli interventi relativi ai cowpers si trovano nella parte
tecnica - sia documentazione custodi che AIA - relativa alla riduzione delle emissioni
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inquinanti relative ai recuperatori cowpers.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Non le ho chiesto questo, Ingegnere. Le ho chiesto con chi
ha parlato per informarsi circa il fatto che il rifacimento del cowper numero 4 AFO2
fosse o meno stato realizzato nel 2002. Perché se non lo ha constatato
documentalmente, se non ha consultato il SIMAN, se quel ragionamento fatto sull’AIA
- abbiamo evidentemente appurato - è fallace, ci sarà qualche altra fonte dalla quale
discende questa conclusione.
P.M. M. BUCCOLIERO - Avvocato, l’ha appurato lei!
TESTE B. VALENZANO - Allora, la fonte è il sopralluogo in campo. È scritto nella nota e io ho
risposto forse cento volte, nella giornata di oggi, alla stessa domanda. Nel punto B1
della relazione Appendice A piano interventi 19.11.2012 è riportata la specifica
dell’intervento. “Fase gas mediante la combustione... l’AFO è arricchito... gas coke
metano...”: ci sta tutto l’intervento, con tutte le specifiche dell’intervento. Il costo
complessivo è di 5 milioni di Euro. Quello che lei mi vuole dire, se nel 2011 lo
speculare di questo intervento... chiedo scusa, nel 2002 specularmente questo intervento
fosse stato già realizzato. Io ritengo che, avendo riscontrato delle carenze che sono
riportate nella relazione a) del piano degli interventi del 19.11.2012, probabilmente
quella voce non fosse relativa all’intervento integrale ma a parti e manutenzioni
straordinarie, installazione di un componente e non integralmente rispondente a quello
che è riportato alla voce B1 - ripeto - della relazione dei custodi, pagina 36 di 67.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi lo ha desunto, sostanzialmente, da quelle che sono...
TESTE B. VALENZANO - Mancavano quella serie di interventi.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ma lei ha chiesto a qualcuno, visto che le era stato chiesto
specificatamente di ragguagliare in merito alle verifiche fatte per capire se l’intervento
di rifacimento del cowper numero 4 AFO2 fosse stato eseguito? Lei lo ha chiesto in
maniera specifica a qualcuno? Perché lei arriva lì e giustamente eredita una situazione...
TESTE B. VALENZANO - Non è detto che io debba chiedere!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Mi scusi, completo.
P.M. R. GRAZIANO - Però - chiedo scusa - ha risposto!
TESTE B. VALENZANO - È la decima volta!
P.M. R. GRAZIANO - Ha detto come è arrivata. Questo è il percorso che è stato fatto.
AVVOCATO D. CONVERTINO - No. A me basta che mi dica “Non l’ho chiesto”, “L’ho
chiesto e mi hanno detto questo”. Io questo non ho chiaro.
P.M. R. GRAZIANO - Ma ha già detto con chi si è interfacciata, l’ha detto più volte.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì. Ma la specifica realizzazione del rifacimento cowper
numero 4... Qua c’è la Guardia di Finanza che le chiede un riscontro. Lei ha condotto
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una serie di attività prima di rendere quel tipo di risposta.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ha già risposto più volte. Però come ha proceduto...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi nessuno ha dato indicazione?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha risposto.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Lei ha inteso chi...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha detto che ha interloquito con il responsabile di area. Ha detto
anche il nome.
P.M. R. GRAZIANO - Ha risposto su come ha proceduto e con chi ha interloquito. L’ha detto tre
o quattro volte!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha detto anche il nome.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Mi scusi, Presidente, quindi il responsabile d’area ha detto
che non era stato fatto l’intervento? Cioè io voglio capire per bene com’è andata!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha detto che sul punto si è confrontata con questo responsabile
dell’area.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sto chiedendo: questo confronto che cosa ha generato, che
cosa è emerso da questo confronto?
TESTE B. VALENZANO - Allora, questo tipo di domanda non è corretta perché io non ho
detto...
(Interventi fuori microfono)
TESTE B. VALENZANO - Non ho detto di aver interloquito... Mi sta facendo dire cose che non
ho detto! Io ho detto semplicemente...
AVVOCATO D. CONVERTINO - È il Presidente che ha fatto il riepilogo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sono stata io.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi è il Presidente che le avrebbe fatto dire cose che non
ha detto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei ha detto che ha avuto sempre dei contatti, delle interlocuzioni
con....
TESTE B. VALENZANO - Io ho interloquito con tutti i responsabili di area e con tutti gli
operatori di stabilimento. Ho desunto questo tipo di informazioni interloquendo ma
direttamente andando sul campo, prendendo - diciamo - la documentazione in
stabilimento che ritenevo utile al fine di fare questa valutazione.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Quali sono i documenti? Mi scusi.
TESTE B. VALENZANO - Allora, sono tutti i documenti riportati nella relazione,
nell’Appendice A, in tutti i verbali, ordini di servizio, disposizioni di cui abbiamo
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parlato tutta la giornata di oggi.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi, al di là di questo richiamo assolutamente generico,
non è in grado di darmi una indicazione puntuale. E’ corretto?
TESTE B. VALENZANO - No, perché quel richiamo generico è la sintesi di...
P.M. M. BUCCOLIERO - L’ha data l’indicazione!
P.M. R. GRAZIANO - Presidente, ma ritorniamo sempre sullo stesso punto? Noi facciamo
opposizione - la risposta c’è stata - poi decide la Corte.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, diciamo che le abbiamo consentito di procedere in
questa maniera però la risposta vale per tutti - credo - questi punti.
(L’Avvocato Perrone interviene fuori microfono)
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Questa comunque è stata la risposta e poi sarà oggetto
di valutazione.
AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, però - se posso permettermi - il problema è che in alcuni
casi dice “Non è nota l’effettiva realizzazione”, “Non si hanno evidenze”. Qui è
tranchant: dice “Non sono stati realizzati”. Il collega credo che stia legittimamente
chiedendo cosa la induce a dare questa affermazione in termini così netti: perché un
conto è dire “Non sono sicuro che li abbiano fatti”, un conto è dire “Sono sicuro…” o
comunque - come leggiamo tutti testualmente - “Tali lavori non sono stati realizzati”.
Questa è un’affermazione che - come dire? - dovrebbe implicare una conoscenza
fattuale. Il collega ha chiesto come è arrivata, come è pervenuta. Le risposte le abbiamo
sentite. Se secondo la Corte sono soddisfacenti, noi ne prenderemo atto. Però la
differenza, Presidente, è che per ogni chiarimento...
P.M. R. GRAZIANO - La risposta è quella! Poi ognuno la potrà valutare.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, questa risposta l’ha data...
AVVOCATO V. VOZZA - Non c’è sempre la stessa risposta, Presidente. Tutto qui!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per tutti i punti ha dato questa risposta.
AVVOCATO V. VOZZA - Sì. Però laddove mi dice, Presidente...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se poi avete elementi contrari, allora li sottoporremo al teste.
AVVOCATO V. VOZZA - Presidente - le chiedo scusa e termino - però laddove mi dice “Non
ho certezza che sia fatto” è un’affermazione di un tenore; laddove dice in maniera netta,
nitida, tranchant “Tali lavori non sono stati realizzati”, bene, rispetto a questa certezza
che esprime il teste credo che sia nostro dovere capire quali elementi concreti, effettivi,
puntuali l’hanno indotta a tale tipo di conclusione. Questo è il percorso che stiamo
cercando di - faticosamente! - portare avanti.
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P.M. R. GRAZIANO - Sì. E una risposta c’è stata!
AVVOCATO V. VOZZA - No, la risposta - Pubblico Ministero - è stata sempre la stessa sul
metodo generale.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Appunto! E’ stata sempre la stessa, quindi è inutile...
AVVOCATO V. VOZZA - Noi chiediamo rispetto a questa affermazione.
P.M. R. GRAZIANO - No, no, verifiche sul campo. Stiamo parlando di verifiche sul campo.
(Sovrapposizione di voci)
AVVOCATO V. VOZZA - Verifiche sul campo rispetto a questa affermazione chiediamo noi,
Presidente, non in generale. Lei ha detto: “In generale mi sono comportata così”. E
questo l’abbiamo inteso perfettamente. Il collega mi pare chiedesse: rispetto a questa
affermazione così netta (“Non è stato fatto”), questa affermazione donde proviene? Se
ha la compiacenza di dircelo, altrimenti prenderemo atto di quello che dice.
P.M. R. GRAZIANO - Ha già risposto e, francamente, non ci siamo neanche opposti
sull’ennesima riproposizione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha già risposto.
AVVOCATO L. LANUCARA - Presidente, chiedo scusa, tra l’altro un chiarimento.
L’appendice che richiama l’Ingegnere - l’Appendice A - contiene la prescrizione ma
non contiene il ragionamento e le deduzioni per arrivare alla prescrizione. Loro dicono:
“Dovete rifare il cowper numero 4” ma a monte nella relazione, nell’Appendice A - e la
possiamo vedere - non è spiegato il percorso logico per arrivare a quella conclusione;
cosa che invece l’Ingegnere credo che stia affermando in questo momento.
TESTE B. VALENZANO - Certo.
AVVOCATO L LANUCARA - Ecco, per chiarezza. Quindi il tema posto da Convertino rimane
tutto aperto.
TESTE B. VALENZANO - Era connesso sostanzialmente all’evidenza della mancata attuazione
di tecniche - ad esempio - di utilizzo computerizzato nella gestione dei cowpers oppure
al preriscaldamento di combustibile associato all’isolamento delle tubazioni (parola
incomprensibile) a freddo oppure tecnologie connesse al miglioramento della
combustione oppure di rapidità di misurazione dell’ossigeno per regolare meglio la
combustione stessa.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ingegnere, mi può spiegare che correlazione hanno questo
indicazioni che sta elencando?
TESTE B. VALENZANO - Con le emissioni, come fattore di emissioni.
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, rispetto alla conclusione che nel 2002 questo intervento
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di rifacimento del cowper numero 4...
TESTE B. VALENZANO - Gliela spiego subito, Avvocato.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Mi faccia concludere. Le chiedo scusa.
TESTE B. VALENZANO - Va beh, ma...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Qual è la correlazione tra quelle indicazioni e l’evidenza di
una mancata...
TESTE B. VALENZANO - Non gridi! Mi sta venendo mal di testa, mi viene mal di testa!
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, è il microfono che è vicino. Il mio tono è assolutamente
normale.
TESTE B. VALENZANO - Se mi fa questa cortesia...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Però io le chiedo: mi dà la correlazione logica tra le
indicazioni che lei sta elencando e la evidenza - che lei invece attesta rispondendo alla
Guardia di Finanza - di mancata realizzazione del rifacimento del cowper numero 4
AFO2. Perché questa circostanza a me ancora non è chiara e - mi pare di comprendere anche a tante altre persone in quest’Aula. Quindi, se è in grado di dirlo, ce lo dica; se ci
deve fare un panegirico citando le elencazioni successive rispetto quella, mi dica “Non
lo ricordo” che credo che sia una risposta anche più dignitosa e congrua rispetto alla
verità.
P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, ha già risposto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ha già risposto.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ha detto esattamente quello che ha detto: che andava sostituito.
Punto!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se la riteniamo soddisfacente o non la riteniamo soddisfacente,
quella è stata la risposta.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Vado avanti, Presidente. Accolgo il suo invito: vado avanti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quella è stata la risposta.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Accolgo l’invito e vado avanti, Presidente. Guardi, io tra la
mia documentazione ho ordini e fatture che documentano che sempre nel 2002 sono
stati completati i lavori di rifacimento del cowper 4 in AFO2. Faccio specifico
riferimento alle fatture emesse - anche questa volta - dalla SMS Demag S.p.A., per un
importo totale di 4.641.000 Euro. L’ordinativo di riferimento è il numero 35132 del 31
luglio 2002 che parla proprio specificatamente di ricostruzione quarto cowpers
dell’altoforno AFO2 e poi ci sono le fatture - che ovviamente sono del 2002 - che
attestano i pagamenti in base all’avanzamento dei lavori.
P.M. M. BUCCOLIERO - Le fatture che attestano i pagamenti?
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ovviamente - dall’ufficio contabile Ilva, per il complessivo importo di oltre 4 milioni e
mezzo a cui ho fatto riferimento prima. Le mostro alla Procura, alle Parti e poi al
testimone.
(L’Avvocato Convertino mostra ai Pubblici Ministeri la documentazione in oggetto e,
successivamente, la pone in visione alla Teste)
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ingegnere, ha terminato l’esame dei documenti?
TESTE B. VALENZANO - No.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Vedo che sta guardando il computer...
TESTE B. VALENZANO - Sto guardando il... Credo di poter attingere...
AVVOCATO D. CONVERTINO - No. Guardi, deve consultare - cortesemente - il documento
che le ho sottoposto.
TESTE B. VALENZANO - Allora, vuol vedere? Se viene...
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, non devo venire da nessuna parte!
P.M. R. GRAZIANO - Presidente, però - francamente - siamo a dei livelli veramente...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - È stata autorizzata a consultare le relazioni. Se magari cerca
qualche elemento...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Presidente, ma stiamo discutendo di un documento. Perché
deve consultare il suo computer? Le chiedo scusa!
TESTE B. VALENZANO - Glielo dico subito perché...
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, non deve giustificare nulla!
TESTE B. VALENZANO - E venga a vedere, venga a vedere!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Non devo venire da nessuna parte, Ingegnere! Io le ho
offerto in consultazione un documento e su quello le faccio una domanda.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ha già risposto prima in riferimento alle relazioni.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Non è per polemizzare!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non polemizziamo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Però, Presidente, a volte sembra davvero di...
P.M. R. GRAZIANO - No, non è per polemizzare, no!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non polemizziamo, per favore.
TESTE B. VALENZANO - Allora, la prima fattura... diciamo fattura... sì, è una fattura che è del
2002. Indica “Materiali consegnati”. La seconda fattura...
AVVOCATO D. CONVERTINO - No. Mi scusi, Ingegnere, se ha terminato l’esame...
TESTE B. VALENZANO - Sto leggendo, sto leggendo!
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, devo farle io la domanda! Funziona così il processo
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penale. Ha terminato l’esame?
TESTE B. VALENZANO - Allora, posso chiederle una cosa? Può un attimino tacere e farmi
guardare i documenti?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Presidente, io non rispondo neanche a questa provocazione
però invoco il suo intervento.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha chiesto un po’ di tempo per esaminare i documenti.
TESTE B. VALENZANO - Ho bisogno di guardare i documenti.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Invoco il suo intervento, Presidente.
TESTE B. VALENZANO - Mi parla addosso mentre...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Un teste dice all’Avvocato - che sta esercitando il suo diritto
di effettuare il controesame - se può tacere!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Siamo tutti un po’ stanchi, dopo una settimana intensa.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Presidente, io sono talmente poco stanco che non sto
rispondendo a questa provocazione, invitandola ad intervenire. Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, se ha necessità di qualche minuto per esaminare i
documenti... Però non si rivolga a nessuna delle Parti con quei termini.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Grazie, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’ingegnere è un tecnico: utilizza un linguaggio un po’...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Presidente, “tacere” non è un linguaggio che...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...non formale. Non è abituato al nostro linguaggio formale.
TESTE B. VALENZANO - Ho chiesto un attimo di silenzio per poter analizzare questi
documenti. Perché se me li si dà per analizzare e mi si parla addosso, non riesco.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora li analizzi, li analizzi.
TESTE B. VALENZANO - Il termine può essere eccesivo - le chiedo scusa - ma il
comportamento...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Risolto, per me è risolto.
TESTE B. VALENZANO - Il comportamento non mi consente di guardare e fare quello che
devo fare.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Chiedo scusa se le ho...
TESTE B. VALENZANO - Allora mi dia un minuto. Abbi la bontà!
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, io le ho detto anche prima... e vale per tutte le volte in
cui faremo questa analisi. Mi dica lei quando ha finito.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se avete finito questo dialogo tra di voi, possiamo anche andare
avanti. Prego.
(La teste continua a prendere visione della documentazione di cui sopra)
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TESTE B. VALENZANO - Diciamo che, più o meno, l’ho guardata. Prego.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Posso? Grazie. Guardi, le volevo semplicemente chiedere se
prima d’oggi questa documentazione ha mai avuto modo di consultarla e, nello
specifico, durante il periodo delle sue verifiche tese a rispondere e a fornire quel
giudizio sulla mancata effettuazione dell’intervento.
TESTE B. VALENZANO - Allora vedendo questa fattura, al netto della prima fattura di - credo
- 40... sì, fattura...
(Intervento fuori microfono)
TESTE B. VALENZANO - Come? Ha detto qualcosa?
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, no, no. Torno a ripetere: le ha viste durante le sue
verifiche?
TESTE B. VALENZANO - Allora, se posso finire...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Prego, prego!
TESTE B. VALENZANO - Al netto della prima fattura - che è identificativo numero 211100060
- tutte le altre riportano una data del 2001. Quindi - come dire? - la messa a regime...
(Interventi fuori microfono)
TESTE B. VALENZANO - Sto parlando del bilancio 2002. Se poi questa risulta come 2001,
chiaramente non potevo analizzarla nell’anno corrente, al 2002.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, Ingegnere, la voce di bilancio però parla... anzi la
voce della relazione di accompagnamento al bilancio parla di completamento degli
interventi nel 2002, quindi è logico che ci siano degli interventi prima e degli
interventi... Peraltro la invito a consultare delle fatture che risalgono proprio al 2002 e
che sono le ultime, quelle di ultimazione dell’intervento.
TESTE B. VALENZANO - Chiedo scusa, salvo che non veda male... però se lei mi vuole aiutare
ne sono felice, perché sono stanca.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì.
TESTE B. VALENZANO - Allora, la prima fattura che porta “Materiali consegnati” e “Lavori
eseguiti” è una fattura del 15.2.2002. Invece le precedenti sono di un anno... questa
15.3.2001 (la successiva); 15.3.2001, sempre nella stessa data; 23.4.2001 “Materiali
consegnati” (sono sempre materiali consegnati); “Materiali consegnati” all’8.5.2001;
“Materiali consegnati” al 31...
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 24/10/2018 - C/RIVA NICOLA
+46 - 144 di 176

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

AVVOCATO D. CONVERTINO - Ingegnere, forse posso aiutarla.
TESTE B. VALENZANO - Chiedo scusa, all’8.6.2001. “Materiali consegnati” al 6.7.2001 e
così... Allora ci sta l’altra: 6.7.2001; 7.9.2001; 7.9.2001; 15.10.2001; 31.8.2002; ce n’è
un’altra del 31... 2002 che è di 82.000 Euro. E poi ci sono 5.9.2002...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ecco. Ingegnere, ci soffermiamo su questa cortesemente?
Che tra l’altro temporalmente è l’ultima. Anche per aiutarla e abbreviare i tempi.
TESTE B. VALENZANO - Sì.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Le chiedo conferma che nella voce descrittiva di questa
fattura si faccia riferimento alla “Quota 10% messa in servizio previo avvenuto
collaudo, riferimento verbale di messa in servizio e collaudo avvenuto il 31.7.2002”.
Quindi c’è l’esatta descrizione...
TESTE B. VALENZANO - Di 546.000 Euro.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Mi scusi? È il saldo quello, dei 4 milioni e mezzo di cui
abbiamo parlato.
TESTE B. VALENZANO - Esatto. Però i 4 milioni e mezzo presumo... se questa fattura è
corrisposta poi ad una liquidazione. Supponendo che sia corrisposta ad una liquidazione
successiva, vuol dire che - grossolanamente - 4 milioni stanno nell’anno 2001 e il 10%
rimanente nel 2002.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ingegnere, io prendo atto di queste sue risposte. Però le
chiedo solo questo...
TESTE B. VALENZANO - No, è la somma delle fatture. E’ la somma delle fatture.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Eh. Ma lei, prima di oggi, queste fatture...
TESTE B. VALENZANO - La successiva... Chiedo scusa, magari tengo ferme quelle del 2002.
Poi la successiva è del 2001 e sono altri 239.000 Euro, la 14.12.2001. Quindi, al netto di
questa e di quella che ho detto in precedenza, saranno 600.000 Euro. Il resto fa computo
al 2001.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene. A prescindere da questo, quindi le chiedo...
TESTE B. VALENZANO - E l’ordinativo io lo trovo nell’anno precedente.
AVVOCATO D. CONVERTINO - È ovvio che sia così! L’abbiamo detto prima, per ovvie
ragioni.
TESTE B. VALENZANO - In un ordine qua è indicato “31.7.2000, Milano”. L’ordine è del
2000.
AVVOCATO D. CONVERTINO - E tutte le fatture successive a quella data, ovviamente.
Ordine 2000, fatture successive completamento 2002, con ultimazione dei lavori - come
abbiamo visto essere indicato nella fattura che prima lei stava verificando con me avvenuto il 31.7.2002. Ora in disparte...
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 24/10/2018 - C/RIVA NICOLA
+46 - 145 di 176

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

TESTE B. VALENZANO - Però - chiedo scusa - se nella mia stima il peso di rifacimento
cowpers - quelle attività - inerivano a un computo finanziario di circa 5 milioni e io mi
trovo poco più di 500.000 Euro, devo ritenere, non dovendo riguardare tutto quello che
è avvenuto 2001, 2000 e in precedenza... che magari sono interventi potenzialmente
eseguiti. Ritengo che nel 2002...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ingegnere, proprio di quello stiamo parlando!
TESTE B. VALENZANO - ...è una fattura di 500.000 Euro che ritengo non compatibile con
l’installazione del sistema dei cowpers di riscaldo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Perfetto. Lei questo lo dice oggi.
TESTE B. VALENZANO - Questa è la motivazione per cui è stato detto...
AVVOCATO D. CONVERTINO - La motivazione. Quindi lei mi sta dicendo, Ingegnere - e
concludo - che questa fattura del 2002 con cui praticamente è specificato, nella quale è
indicato il verbale di messa in servizio - collaudo avvenuto il 31.7.2002 - cioè questa
specifica indicazione lei l’aveva vista...
P.M. R. GRAZIANO - Non ha detto che l’aveva vista.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Scusi, Avvocato, possiamo vedere?
(L’Avvocato Urso pone in visione al Presidente la fattura in oggetto)
AVVOCATO D. CONVERTINO - Posso completare questa domanda, Presidente? Mi pare che
sia un po’ conclusiva dell’argomento, così andiamo avanti. Mi pare di aver compreso
che lei ha detto... anche se non ha risposto alla mia domanda.
TESTE B. VALENZANO - Quale, quale? Chiedo scusa.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Quella primigenia che le faccio sempre quando le consegno i
documenti. Io non lo chiedo mai il commentino sul documento ma le chiedo: questo
documento oggi - che sta vedendo oggi - lo ha visto in fase di verifica espletata in
campo, come la sua nota di riscontro al Maresciallo Mariani? “Sì”, “No”, “Non
ricordo”. Però mi pare di comprendere dalla sua risposta che lei ha detto che questa
fattura del 2002, con indicazione della messa in servizio e collaudo avvenuto il
31.7.2002, rientrasse tra la documentazione che lei ha esaminato al tempo e che
nonostante ciò...
P.M. M. BUCCOLIERO - Non mi pare che ha detto così, Avvocato!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ha detto questo! Lo stava confermando!
P.M. M. BUCCOLIERO - Lei fa il commento...
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, no, no, no!
P.M. M. BUCCOLIERO - Non mi pare che ha detto di...
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 24/10/2018 - C/RIVA NICOLA
+46 - 146 di 176

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

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Così ha detto!
P.M. M. BUCCOLIERO - No, non ha detto per niente così!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Pubblico Ministero, sto facendo esattamente una domanda
confermativa di quello che ha detto il Pubblico Ministero.
P.M. M. BUCCOLIERO - E allora…
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sono in controesame: posso fare domande suggestive. Fino a
prova contraria, non ho violato il Codice di Procedura!
P.M. M. BUCCOLIERO - …la domanda confermativa è “L’ha vista o non l’ha vista?”, non “Lei
ha detto che...”.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sono in controesame, Pubblico Ministero!
P.M. M. BUCCOLIERO - E che significa?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Posso fare la domanda suggestiva confermativa!
P.M. M. BUCCOLIERO - Non in questi termini, Avvocato!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Assolutamente!
P.M. M. BUCCOLIERO - Le mette in bocca delle cose che non ha detto!
AVVOCATO D. CONVERTINO - E allora ce lo chiarirà il teste, Presidente.
P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Io voglio sapere...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cosa voleva sapere?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Esatto, Presidente. Faccio specifico riferimento alla fattura
numero 211100320 del 5.9.2002 - è quella che ha prima visionato il teste - e le chiedo
se questa fattura è stata oggetto della sua disamina prima di emettere quel tipo di
indicazione in merito alla mancata esecuzione dell’intervento di cui stiamo discutendo.
TESTE B. VALENZANO - Allora, ribadisco la solita cosa: che, considerato che non è un
documento contabile certo l’emissione di una fattura, io non ricordo...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ingegnere, ma non voglio se sia certo o non certo!
P.M. R. GRAZIANO - Ma la faccia finire però! Presidente, almeno sentiamo la risposta e poi
continuerà. Ogni volta!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Comunque ha mai esaminato questo documento?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Mi pare che è una domanda...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Alla fine non è...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Grazie, Presidente!
TESTE B. VALENZANO - Allora, io non posso ricordare le innumerevoli fatture e ordini
emessi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora dica “Non ricordo”.
TESTE B. VALENZANO - L’ho detto! L’ho detto già prima!
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non ricorda. Bene.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ah! Non mi sembra tanto...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Neanche limitatamente a quella del 2002.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo! A me va benissimo! Io prendo atto, Presidente.
Non voglio altro!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Avvocato, andiamo avanti.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì, andiamo avanti. Ci mancherebbe altro! Senta, Ingegnere,
passiamo al rifacimento delle candele di sfogo AFO1 e AFO2. Parliamo, in buona
sostanza, del punto numero 9 - glielo dico per comodità - sempre in relazione al 2002,
quindi stiamo parlando di questo intervento specifico rispetto al quale lei ha detto che
gli interventi di rifacimento AFO1 e AFO5 sono previsti dal provvedimento AIA. Mi
faccia comprendere bene. Vorrei capire se ha inteso dire, attraverso l’utilizzo di questa
formula, di averne verificato la mancata realizzazione o meno rispetto a questa
indicazione puntuale presente nella relazione allegata al bilancio 2002.
TESTE B. VALENZANO - Chiedo scusa, numero...?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Numero 9 del 2002: rifacimento candele sfogo.
TESTE B. VALENZANO - Quindi è la pagina successiva.
AVVOCATO D. CONVERTINO - La domanda è... La ripeto perché, magari, nella ricerca del
documento...
TESTE B. VALENZANO - No. Ho trovato: “Rifacimento candele”.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Esatto.
TESTE B. VALENZANO - Sì.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Esatto. Lei dice...
TESTE B. VALENZANO - Le voci sono accorpate: “Rifacimento candele”...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo.
TESTE B. VALENZANO - ...e “Rinnovamento alimentazione elettrosoffianti AFO5”.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo. Io mi sto soffermando, per il momento, sul
rifacimento candele sfogo gas AFO1 e AFO5. Rilevo che lei scrive che “Gli interventi
di rifacimento AFO1 e AFO5 sono previsti dal provvedimento AIA”. Ora, siccome
questa locuzione si presta ad una dubbia interpretazione dal mio punto di vista, le
chiedo una puntualizzazione. Mi fa comprendere se, con l’utilizzo di quella locuzione,
ha inteso dire di averne verificato la mancata realizzazione oppure se non è così?
TESTE B. VALENZANO - Allora, quello che attiene all’effettiva esigenza di rifacimento o come dire? - miglioramento o adeguamento... Ripeto: bisogna fare riferimento a quanto
indicato nella relazione, all’Appendice A del piano degli interventi del 19.11.2012.
Quindi, con riferimento a quegli interventi specifici, probabilmente mancava la parte
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specificatamente indicata come macro voce nel bilancio.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene. Ma - giusto comprendere tutti quanti noi - con
l’utilizzo di quella formula ha inteso dire che l’intervento è stato realizzato nel 2002: sì
o no?
TESTE B. VALENZANO - Che sicuramente l’AFO1 necessitava, per quella parte, di interventi
strutturali. Ma non escludo che potessero essere stati effettuati degli interventi puntuali
per migliorare comunque l’efficienza - per quanto possibile - dell’altoforno.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi diciamo una via di mezzo? Dobbiamo interpretarla
dicendo che “Non so cosa è stato verificato ma sicuramente qualcosa si poteva fare”. È
questo il senso?
TESTE B. VALENZANO - Sicuramente non sono stati eseguiti tutti gli interventi al punto a),
diciamo quelli previsti nelle disposizioni di servizio e poi ripresi dall’Appendice A.
Però - diciamo - come tutti gli impianti, gli stessi vengono - come dire? - mantenuti in
maniera ordinaria e straordinaria e fatti degli interventi di tipo strutturale di cui gli
impianti stessi hanno necessità. Quindi non escludo che ci possono essere delle fatture
inerenti quegli interventi, se possiamo - diciamo - sintetizzare così.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ho capito. Siccome questa indicazione non c’era, io le ho
chiesto la puntualizzazione. Non lo esclude. In effetti, io ho tra la mia documentazione
ordini e fatture da cui emerge che nel 2002 sono stati ultimati gli interventi di
rifacimento delle candele di sfogo gas AFO1 e AFO5. Nello specifico, ho ordini
effettuati da Ilva e fatture emesse dalla società Danieli Corus e Europe BV (una società
olandese) per un importo complessivo di oltre 2 milioni e 150.000 Euro. Anche in
questo caso le sottopongo ordini e le fatture emesse da questa società. Nello specifico,
faccio riferimento all’ordinazione “Milano, 5.4.2001” numero 15161, ordinazione
5.4.2001 numero 15191 e poi alle fatture emesse appunto dalla Danieli Corus S.p.A. che
riportano l’indicazione specifica di questi due ordinativi. Quando li avrà consultati mi
dice “Avvocato, può farmi la domanda” e io non la interrompo e non la disturbo.
TESTE B. VALENZANO - Okay.
(L’Avvocato Convertino mostra ai Pubblici Ministeri la documentazione in oggetto e,
successivamente, la pone in visione alla teste)
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, prego. Io rilevo solo che sempre sono fatture 2000/2001.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ovviamente la logica è sempre quella, Pubblico Ministero:
gli ordinativi partono prima, le fatture sono consequenziali e si conclude l’intervento nel
2002.
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P.M. M. BUCCOLIERO - Lì le fatture sono 2001 però.
TESTE B. VALENZANO - Sì: le fatture sono 2001, quindi non... - come dire? - ...non le potevo
analizzare con l’anno contabile 2002.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Le ha consultate tutte, Ingegnere? Perché sono spillate più
fatture, una consecutiva all’altra. Ce ne sono diverse del 2002.
TESTE B. VALENZANO - Allora, le prime due sono del 2001. La prima: 2001, descrizione...
soggetto “Flare for blast furnace”, cioè è generica. “Blast furnace” sarebbe “altoforno”,
quindi non dice quale intervento specifico è stato effettuato. “Flare for blast furnace” è
una dicitura generica: vuol dire... “Blast furnace” sta per “altoforno”.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Mi scusi, Ingegnere, eravamo rimasti di intesa che mi diceva
“Li ho analizzati. Può farmi la domanda”. Mi parte col commento? Tradisce il nostro
accordo tra gentiluomini!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, allora qual è la domanda?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Non ho compreso se ha ultimato la disamina. Perché diceva
“Sono del 2001” e io ho detto...
TESTE B. VALENZANO - Sì, stavo guardando. Stavo leggendo ad alta voce, chiedo scusa.
Allora, mi dica.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ce ne sono alcune del 2002. La invitavo a consultarle.
TESTE B. VALENZANO - Le stavo appunto... Allora avevo sentito bene! Stavo dicendo
appunto che c’è una fattura del 2002 che però riporta un generico... il soggetto è “Flare
for blast furnace”. “Blast furnace”: altoforno. Quindi quale intervento specifico sia è
difficile - come dire? - ricollegarlo. Comunque potrebbe essere che afferisca...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Mi scusi, Ingegnere.
TESTE B. VALENZANO - C’è un “doppio cancelletto 1”: ritengo possa essere l’Altoforno 1.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Mi scusi, Ingegnere, rileva lei nelle fatture il medesimo
numero dell’ordinativo dove dice “Your order number...” e c’è il riferimento esatto
all’ordinativo Ilva? Ma in disparte questo - cioè è un dato documentale che poi potremo
verificare tutti - io le chiedo... Consulti. Non appena ha ultimato, io le chiedo
semplicemente se all’epoca delle sue verifiche questi documenti ha avuto modo di
consultarli.
TESTE B. VALENZANO - Credo... Chiedo scusa...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Prego.
TESTE B. VALENZANO - Allora, ho capito quello che vuol dire. Allora, quello che... Ripeto:
stiamo parlando... “Flare for blast furnace” è una dicitura generica: sarebbe la fiamma
dell’altoforno. Poi c’è un “cancelletto 1” - ritengo sia “Altoforno1” - che fa riferimento
a questo ordinativo. Quindi la fattura non è speculare all’ordinativo, quindi non si può
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dirimere quali sono gli interventi quantificati con questa fattura e l’ordine, quello che
ricalca l’ordine. Supponendo che sia questo, qua parla della “Torcia di combustione gas
in emergenza al camino dell’altoforno, atta ad evitare l’emissione di gas incombusto in
atmosfera”, eccetera eccetera. Quindi questo intervento è quello che viene identificato
per 61.000 Euro credo, se non leggo male.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Guardi, non le avevo chiesto sugli importi e né un commento
ma semplicemente se per caso tutta questa documentazione rientra tra quella che lei ha
avuto modo di analizzare prima di esprimere quel giudizio sulla realizzazione
dell’intervento. Solo questo!
TESTE B. VALENZANO - La risposta potrebbe essere...
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, cerchiamo di essere puntuali, Ingegnere.
TESTE B. VALENZANO - La risposta è la medesima di prima, cioè potrei aver visto questa
fattura, atteso che non è - come dire? - esaustivo questo tipo di intervento rispetto al
trattamento degli incombusti in torcia nell’Altoforno 1. Tant’è che nell’Appendice A
della relazione del 19.11.2012 sono stati evidenziati tutti i punti per i quali era
necessario convogliare, captare e portare in emissione al fine di evitare appunto le
emissioni in torcia degli incombusti e quindi evitare di utilizzare i gas incombusti quindi di scarico - per bruciare piuttosto che inviarli al gasometro. Quindi noi... io ho
ritenuto che questo tipo di intervento, qualora effettuato, trattandosi di una cifra... - in
questo caso leggo “61125” - ...probabilmente non era esaustivo dell’intero rifacimento
del sistema in questione.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Quando dice “probabilmente” significa “Li ho visti e ho
desunto” oppure è una ipotesi che sta avanzando oggi?
TESTE B. VALENZANO - Li ho visti...
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, ci faccia capire. Lo dico davvero senza polemica.
TESTE B. VALENZANO - Senza polemica. Però io le ho già detto per la terza volta che tutto
quello che era necessario perché fosse efficiente questo, è esattamente quello che ho
riportato in Appendice A. Siccome non c’è qui dentro quello che ho riportato in
Appendice A, ritengo che quell’intervento non sia stato esaustivo. Viceversa, poteva
trattarsi di una manutenzione ordinaria, straordinaria o qualcosa che avesse a che fare
con un intervento puntuale e non con il rifacimento del sistema di torcia.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene. In ogni caso, sottolineo che si tratta di un
investimento di 815.000 Euro nel caso di specie.
TESTE B. VALENZANO - Il primo. Io ho guardato la prima fattura.
AVVOCATO D. CONVERTINO - No. Infatti io le dico il totale dell’investimento.
TESTE B. VALENZANO - Ma il totale è molto più complesso. Se vuole...
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AVVOCATO D. CONVERTINO - No. Guardi, non mi interessano questi aspetti. A me interessa
ricostruire il ragionamento.
TESTE B. VALENZANO - Lei me l’ha detto!
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, no, no!
TESTE B. VALENZANO - Parliamo dell’ordine di 15 milioni.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Mi scusi, ha introdotto lei purtroppo il tema numerico. Io
non ci volevo nemmeno arrivare. Però, in disparte questo, le chiedo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Andiamo avanti allora.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Vorrei chiedere al teste se mi conferma che, tra le fatture che
le ho esibito, vi è anche la fattura “Invoice numero 70200348 cancelletto 2”, emessa in
data 13 agosto del 2002 - c’è addirittura l’indicazione della data di pagamento: 12
settembre del 2002 - che richiama esattamente il numero d’ordine che le ho sottoposto e
che ha come oggetto “Flare for blast furnace”.
TESTE B. VALENZANO - Allora, intanto non è col finale “384” ma è “348 cancelletto 2”.
AVVOCATO D. CONVERTINO - “348”, ha ragione. Sì, ha ragione. Purtroppo leggo dal
computer che è più complesso. Le ho cedute le mie...
TESTE B. VALENZANO - Pure io! Abbiamo lo stesso problema!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ha ragione: è quella. Quindi mi conferma che c’è tra la
documentazione questa fattura.
TESTE B. VALENZANO - Questa fattura c’è.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene.
TESTE B. VALENZANO - L’ho letta prima. Se non sbaglio, ho letto proprio la stessa fattura
riferita all’anno 2002. Perché le altre due invece...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sono precedenti.
TESTE B. VALENZANO - Sono precedenti.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo.
TESTE B. VALENZANO - Del 2001.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, “Flare...” - che leggo nel subject - mi ha detto che è da
tradurre in italiano...
TESTE B. VALENZANO - Fa riferimento alla torcia.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Prima ha detto “fiamma”. Quindi è “torcia”. Bene.
TESTE B. VALENZANO - Perché gli incombusti in torcia si presume che facciano fiamma,
come è mostrato dalle foto allegate alle relazioni. Perché quando l’incombusto brucia fa
fiamma.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi “flare” indica torcia o fiamma?
TESTE B. VALENZANO - Era la torcia.
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AVVOCATO D. CONVERTINO - Torcia. Bene, grazie. Era questo il chiarimento. Se fosse
possibile, Presidente, cinque minuti proprio per... non di più, proprio cinque minuti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cerchiamo di andare avanti in modo che poi chiudiamo,
Avvocato. Faccia l’ultimo sforzo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, Presidente, le preannuncio che non chiuderemo oggi
purtroppo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, non chiuderemo. Però visto che alle sei e un quarto, sei e
venti comunque stiamo...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO (fuori microfono) - Cinque minuti ha chiesto, anche
quattro!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Facciamo qualche minuto di sospensione.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Grazie, Presidente.
Il presente procedimento viene sospeso alle ore 17.19 e riprende alle ore 17.34.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prima di riprendere, vorrei affrontare una questione di
organizzazione del dibattimento. Immagino che il controesame stasera non lo riusciamo
a ultimare. La prossima udienza dovrebbe essere il 5 novembre. Ingegnere, lei ha
problemi con... Il 29 abbiamo deciso di non farla perché spezzava - diciamo - questa
settimana di un po’ di recupero psicofisico un po’ per tutti quanti. Allora, lei ha
problemi per il 5 novembre?
TESTE B. VALENZANO - Sì. Il 5 sì, ho dei problemi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quando potrebbe ritornare?
TESTE B. VALENZANO - Ho verificato: il 7.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il 7?
TESTE B. VALENZANO - Potrei riuscire per il 6 però devo controllare bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché nel caso - io lancio questa proposta - potremmo provare a
sentire gli altri custodi e poi continuare il controesame.
P.M. M. BUCCOLIERO - No, Presidente, perché è verosimile che per il Pubblico Ministero sia
esauriente l’ascolto dell’Ingegner Valenzano. All’esito comunque decideremo.
TESTE B. VALENZANO - Allora, per me il 29 potrebbe andar bene. Il 7, l’8 e il 9 pure. Però
non vorrei andare troppo oltre.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi dal 7, dal 7 in poi insomma.
TESTE B. VALENZANO - Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Potremmo fare il 7 - il 9 abbiamo detto che non l’avremmo fatto,
non l’avremmo celebrata l’udienza - poi c’è il 12, il 13 e il 4. Eventualmente allora
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potremmo impiegare - sempre se c’è il consenso delle Difese ad interrompere il
controesame per qualche altro teste - lunedì 5 e martedì 6? Ci impegniamo comunque a
revocare il venerdì 9 che altrimenti potrebbe essere anche utilizzato per il controesame.
Potremmo...
(L’Avvocato Annicchiarico interviene fuori microfono)
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però, Avvocato, per lei e per gli altri colleghi che vengono da
fuori poi sarebbe comunque spezzato il...
(L’Avvocato Annicchiarico interviene fuori microfono)
TESTE B. VALENZANO - Però 7, 8 e 9 andrebbe bene anche a me. Se c’è questo sacrificio...
(Interventi fuori microfono)
PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’8 sembra che proprio che non sia possibile. Va bene. Vorrà
dire che ci dobbiamo aggiornare al 7.
TESTE B. VALENZANO - Dovrei tornare la mattina - con l’aereo delle sei di mattina - da
Bruxelles. Va bene. 6, 7 e 9.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Del 6?
TESTE B. VALENZANO - 6, 7 e 9.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, 6 e 7. Perché 9 avevamo detto che... Va bene. Il 9 non è certo
al momento, perché avevamo detto che non l’avremmo fatto il venerdì. Quindi
sicuramente 6 e 7 possiamo indicare. Il 5... A questo punto, il 5 non la terremo
l’udienza.
(Il Pubblico Ministero Dott. Graziano interviene fuori microfono)
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il 6 e il 7 sicuramente e forse il 9. Poi comunque 12, 13 e 14.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì, Presidente. Anche per noi sarebbe opportuno saperlo
prima per il 9, per concordare eventuali altri impegni. Grazie.
AVVOCATO S. LOJACONO - Mi scusi, Presidente, ma, per l’udienza del 9 che era stata
eliminata, io e - credo - anche altri colleghi avevamo contato su questo annullamento
per prendere degli impegni in uno dei pochissimi giorni...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che vi devo dire? Facciamo il 6 e il 7 allora.
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AVVOCATO S. LOJACONO - Siccome siamo a Taranto tre giorni alla settimana, almeno i
giorni che ci lasciate liberi...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Mi rendo conto, mi rendo conto. È a titolo di proposta, ecco
perché ho voluto anche parlarne. Facciamo il 6 e il 7, poi andremo 12, 13 e 14
eventualmente. Perché può darsi anche che, tra il 6 e il 7, il controesame si possa
esaurire in altre due udienze.
(Il Pubblico Ministero Dott. Graziano interviene fuori microfono)
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì: 20, 21 e 23. Sì, il 23 c’è. Perché il quarto venerdì abbiamo
deciso... Anche prima dell’estate, a seguito di incontri con la Camera Penale, avevamo
preso questo impegno a non tenere la quarta udienza insomma. Poi per quanto riguarda
il 12, il 13 e il 14 siete in grado già di indicare? Perché ne sarebbero rimasti pochi.
(Il Pubblico Ministero Dott. Graziano interviene fuori microfono)
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi possiamo dire che da lunedì 12 comunque si procederà ad
ascoltare tutti i residui testi del Pubblico Ministero? Quella settimana possiamo dire.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sicuramente, tutti i residui.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Tutti i residui. Ne sono rimasti pochi.
P.M. R. GRAZIANO - Sì, i residui se non addirittura i 210.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah, anche i 210.
P.M. R. GRAZIANO - Cioè gli imputati... citati ai sensi del 210.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Siete in grado già... Però se non finiamo il controesame...
(Intervento fuori microfono)
P.M. R. GRAZIANO - Avvocato, mi sembra che - se non erro - già un paio di udienze fa noi
avevamo detto che c’erano alcuni testi della Guardia di Finanza a cui rinunciavamo.
Erano Boccuni, Nigro e Dell’Anna. Avevamo già chiesto la revoca. Rimaneva
Tangorra, Montesano che c’è...
P.M. M. BUCCOLIERO - Da vedere Montesano.
P.M. R. GRAZIANO - Da vedere.
P.M. M. BUCCOLIERO - A Tangorra sicuramente rinunceremo.
P.M. R. GRAZIANO - E poi, a questo punto, è rimasto Intini.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Intini è l’unico magari un po’ più... Quindi tre sarebbero quelli
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effettivamente residui: Tangorra, Montesano e Intini. Quindi in quella settimana si
potrebbe comunque...
P.M. R. GRAZIANO - Presidente, saranno rimasti due o tre testi.
(I difensori interloquiscono fuori microfono con i Pubblici Ministeri)
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi già da quella settimana comincereste a citare i 210.
P.M. R. GRAZIANO - Sì, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - In che numero pensate di citarli: cinque, sei a udienza?
P.M. R. GRAZIANO - Anche di più.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Anche di più? Una decina ad udienza.
(I Pubblici Ministeri intervengono fuori microfono)
PRESIDENTE S. D'ERRICO - E non compaiono proprio a quel punto? Ah, quegli imputati.
Vuol dire gli imputati.
P.M. R. GRAZIANO - Sono imputati nel processo, quindi sono già...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Io pensavo i soggetti imputati di reato connesso.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sono sempre imputati, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Se ce lo dicono per i 210, possiamo abbreviare di molto.
P.M. R. GRAZIANO - E possiamo dare anche un programma alla Corte.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Complessivamente, quanti sono i 210?
P.M. R. GRAZIANO - Presidente, una ventina.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Complessivamente.
P.M. R. GRAZIANO - Perché - anche lì - ad alcuni rinunceremo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però alcuni di questi sono anche imputati in questo processo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.
P.M. R. GRAZIANO - Diciamo che di quella ventina che citeremo sono quasi tutti imputati nel
procedimento.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ad alcuni rinunceremo.
P.M. R. GRAZIANO - Ad alcuni rinunceremo. Quindi, tolta di fatto quella ventina, sono già
imputati in questo processo.
P.M. M. BUCCOLIERO - In quella settimana potremmo concludere il Pubblico Ministero,
Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Del 14, diciamo sino a metà novembre.
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P.M. R. GRAZIANO - Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sicuramente, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dopodiché ci sarebbero le Parti...
P.M. R. GRAZIANO - I testi delle Parti Civili.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - I testi delle Parti Civili, sì.
P.M. R. GRAZIANO - E poi si vedrà.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora restiamo d’accordo così: ci vediamo il 6.
TESTE B. VALENZANO - A che ora?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il 6 alle nove, nove e trenta comunque. Perché poi il 6 vi
preannuncio che cercheremo di fare una pausa brevissima perché alle 16.00 dobbiamo
comunque interrompere l’udienza.
TESTE B. VALENZANO - Alle nove.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Alle nove, sì. Allora il 6 e 7. 12, 13 e 14 sentire i 210 e gli ultimi
testi residui della lista del Pubblico Ministero. In questo periodo di sospensione, i
difensori...
(L’Avvocato Annicchiarico interviene fuori microfono)
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, vi assegno dei compiti a casa per le vacanze. Il compito è
quello di interloquire, di ascoltare i vostri assistiti e quindi di comunicare poi il 6 - alla
ripresa poi del dibattimento - coloro che intendono sottoporsi all’esame e coloro che
invece intendono avvalersi della facoltà di non rispondere.
AVVOCATO P. CACCIALANZA - Chiedo scusa, Presidente: ma parliamo dei 210, non di tutti
gli imputati, degli esami degli imputati?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - 210. No, no. Parliamo solo dei 210, Avvocato, solo di quelli.
AVVOCATO G. BRUNI - Presidente - chiedo scusa - siccome il Pubblico Ministero ha detto
che per alcuni rinunceranno, se potessimo almeno sapere...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, abbiamo detto che quelli che saranno quasi sicuramente
sentiti sono Intini...
AVVOCATO G. BRUNI - No, no, no. Dei 210.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah. Dei 210?
AVVOCATO G. BRUNI - Sì. Ha detto il Pubblico Ministero che rinunceranno... Almeno ci
regoliamo.
P.M. R. GRAZIANO - Dei 210 avevamo detto...
P.M. M. BUCCOLIERO - Orientativamente, Presidente.
P.M. R. GRAZIANO - Orientativamente rinunceremmo al numero 4 (De Michele), numero 7
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(Gerardo), numero 8 (Galeoto), numero 9 (Cimarrusti), numero 21 (Nicastro), 24
(Romeo), 25 (Bardaro), 26 (Perrini). Questi qui.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questi però non sono imputati... erano.
P.M. R. GRAZIANO - Quasi tutti questi che vi ho letto hanno definito la posizione in altra sede.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sono posizioni stralciate, sono quasi tutte posizioni stralciate. Va
bene.
P.M. R. GRAZIANO - Gli altri invece che rimangono di questo elenco...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi, orientativamente, sono state date queste indicazioni.
P.M. R. GRAZIANO - Sì, orientativamente sì. Gli altri che rimangono in questo elenco sono
tutti imputati in questo processo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Poi, al momento opportuno, valuteremo le varie questioni. Allora
andiamo avanti... sino alle sei e mezza possiamo arrivare. Prego.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Grazie, Presidente. Ingegnere, vorrei passare con lei alla
disamina di un altro intervento. Parlo del “Rinnovamento alimentazione elettrosoffianti
AFO5”. Per comodità di consultazione le dico che stiamo parlando del punto 10, sempre
intervento del 2002. Allora le chiedo se e come ha verificato che questo intervento, nel
corso del 2002, sia stato effettivamente realizzato o meno.
TESTE B. VALENZANO - Allora siccome prima, alla risposta del punto 9, ho risposto
congiuntamente per il punto 9 e per il punto 10 - come ho letto in anticipo - quindi vale
quello che ho detto prima.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi valgono le medesime considerazioni che ha fatto in
precedenza?
TESTE B. VALENZANO - Sì.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, io - anche in questo caso - ho a disposizione tra la mia
documentazione le fatture emesse dalla società Siemens S.p.A. che attestano la
realizzazione di questi interventi che sono stati portati a termine nel 2002. Tra questi
interventi vi è anche quello specifico di “Rinnovamento dell’alimentazione degli
elettrosoffianti dell’AFO5”, a fronte di un investimento complessivo di circa 1.530.000
Euro. Il mio rilievo discende dalla disamina dell’ordine numero 39251 del 14 settembre
del 2000 che ha come oggetto specifico “Modifica ed ammodernamento degli
elettrosoffianti a servizio dell’AFO5 con nuovo sistema di controllo e supervisione,
compresa la modifica dei motori sincroni e la revisione generale dei gruppi di lancio”.
Poi ci sono una serie di specifiche ulteriori che non leggo per non tediare la Corte.
Quindi questo è l’ordine 39251 che, ovviamente, è del 2000. L’importo è di 1.800.000
Euro come investimento. Poi abbiamo le relative fatture ovviamente connesse
all’avanzamento dei lavori di cui trattasi, emesse dalla società Siemens. Come vedrà,
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sono fatture 2002 con collaudo eseguito il 30 novembre del 2002. Le sottopongo al
Pubblico Ministero, alle Parti e al teste. Grazie.
(L’Avvocato Annicchiarico mostra ai Pubblici Ministeri la documentazione in oggetto e
successivamente la pone in visone alla teste)
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ingegnere, come sempre, quando li avrà consultati le chiedo
la cortesia di avvertirmi così le faccio la domanda.
TESTE B. VALENZANO - Sto leggendo, eh. Un attimo. Sono un po’ lenta perché sono un po’
stanca.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Prego. Ci mancherebbe!
TESTE B. VALENZANO - Chiedo scusa, il numero d’ordine è il 39251 mentre la fattura fa
riferimento al numero...? Non lo vedo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Un secondo, provo a seguirla dal video.
TESTE B. VALENZANO - Sì. Il numero d’ordine che c’è sull’ordinazione è 39251 del 14
novembre 2002. Poi trovo la prima fattura - che non so se corrisponde al primo ordine che però è del 30 aprile 2002. Quindi l’ordine... Se è giusta questa correlazione, l’ordine
è successivo alla fattura. Cioè non so qual è il numero di ordine.
(L’Avvocato Annicchiarico interloquisce con la teste fuori microfono)
TESTE B. VALENZANO - Grazie. La prima fattura riporta la data 30.4.2002. Però l’ordine sempre con riferimento al 39251 variante numero 1 del 14.11.2002 - è successivo alla
data di emissione della fattura e parla nell’oggetto...
AVVOCATO D. CONVERTINO - No. Guardi - mi scusi - l’ordine è del 14.9 del 2000, quindi è
antecedente rispetto alla fattura.
TESTE B. VALENZANO - No, no. È variante numero 1 del 14.11.2002.
AVVOCATO D. CONVERTINO - La variante. Ma l’ordine è quello madre, quello del 14
settembre del 2000, non cambia. Ma in disparte questo... non dobbiamo discutere di
questo.
TESTE B. VALENZANO - No. Abbiamo sempre... Metodologicamente, finora non abbiamo
guardato la data (dove c’è scritto “Milano” con la data) perché abbiamo detto che
facevamo riferimento al numero dell’ordine - o della relativa variante dell’ordine - così
come poi eseguito e non alla data di emissione, perché sennò avremmo dovuto
considerare il 1999 dei precedenti ordinativi. Perché sennò dobbiamo tornare indietro.
Invece noi abbiamo detto che facciamo riferimento... anche questo è del 2000:
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14.9.2000.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Esatto: è l’ordine del 14.9 del 2000.
TESTE B. VALENZANO - Milano. La variante, cioè quella che poi è andata potenzialmente a
compimento...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì, Ingegnere. Ma non... mi scusi...
TESTE B. VALENZANO - Mi faccia finire!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Purtroppo non dobbiamo parlare di “Potenzialmente a
compimento”. Io le sto chiedendo...
P.M. M. BUCCOLIERO - No, è sicuro!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Quei documenti lei li ha...
(Sovrapposizione di voci)
TESTE B. VALENZANO - Aspetta, aspetta! Calma, calma, un attimo di calma!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Più sereno di così!
TESTE B. VALENZANO - La variante cui fa riferimento questa fattura è di una data successiva
all’emissione della fattura. Però andiamo a leggere cosa c’è scritto nell’oggetto della
fattura. Okay? Allora c’è scritto “Modifica ammodernamento elettrosoffianti di servizio
all’altoforno”.

Qui

trovo

la

stessa

descrizione

nell’ordinativo:

“Modifica

ammodernamento elettrosoffianti”. Poi specifica “Codice materiale...” e inserisce qua
un generatore, due supporti, un motore, cuscinetti che apparentemente sembrerebbe una
manutenzione straordinaria, un intervento puntuale. Poi, se vado avanti a vedere la
successiva fattura, è del 30.9.2002: sempre antecedente all’ordinativo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Alla variante dell’ordinativo, secondo il suo ragionamento.
Perché l’ordinativo parte dal 2000. È un dato di fatto storico documentale, non
possiamo smentire pure quello.
TESTE B. VALENZANO - Allora diciamo che finora avremmo dovuto guardare tutti gli
ordinativi del ‘99 e del 2000 e non le successive date.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ingegnere, è proprio da quello che partiamo: dal primo
ordine che descrive l’intervento in maniera dettagliata e nelle fatture c’è il riscontro di
quella descrizione dell’ordine. Peraltro non è nemmeno la domanda che le ho fatto:
perché la mia domanda è un’altra, molto più semplice e più spicciola.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Ma la variante ha un senso non ha senso?
AVVOCATO

D.

CONVERTINO

-

Il

senso,

Pubblico

Ministero,

lo

valuteremo

documentalmente. La carta canta, come si suol dire, Pubblico Ministero!
P.M. M. BUCCOLIERO - A me non risulta! A me non risulta!
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Qual è quindi la domanda?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Io al teste sto chiedendo una circostanza di fatto puntuale,
precisa e specifica ovvero: questi documenti lei li ha visti nel corso delle sue valutazioni
per esprimersi sull’esecuzione di quell’intervento? Sì, no o non ricorda?
TESTE B. VALENZANO - Allora, ribadisco quello che ho già detto. Però voglio cercare di
essere chiara. Queste fatture potrei... È la stessa risposta che ho dato già prima. Potrei
averle viste, come potrei non averle viste: perché sono tantissime fatture. Cionondimeno
l’indicazione con riferimento all’ammodernamento degli elettrosoffianti - che è una
modifica sostanziale e presupponeva un progetto specifico e l’approvazione di questa
modifica del ciclo, comunque dell’assetto produttivo - non è specificatamente parallela,
sovrapponibile con quello che io leggo in fattura per effetto delle date. Perché si
presume che la variante sia realizzata e quindi chiuso l’intervento e liquidata la spesa
esattamente - diciamo - come è stata progettata e pensata. Quindi, in questi termini, io
trovo un mancato riscontro.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene.
TESTE B. VALENZANO - Poi se le ho viste o non le ho viste...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Non lo ricorda.
TESTE B. VALENZANO - ...non lo ricordo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, ma ricorda quantomeno di aver appurato il fatto che
c’era stato un collaudo esattamente - ripeto - in data 30.11.2002? Per caso, lei questo
l’aveva riscontrato?
TESTE B. VALENZANO - Un collaudo del 30.11.2002?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì. Come richiamato in fattura numero 225232020, 27
settembre 2002.
TESTE B. VALENZANO - 27 settembre? Allora, il problema... E’ il collaudo di un intervento
che ha subìto una variante? Di che cosa stiamo parlando?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì. Io parlo del collaudo, dell’intervento descritto in quella
fattura. Ma le chiedo molto più semplicemente - perché non posso pretendere sforzi di
memoria impressionanti da lei - se per caso, fra i dati che lei ha avuto modo di
analizzare, rientri anche questo collaudo, quello di cui parla la fattura.
TESTE B. VALENZANO - Allora, le fatture che lei mi ha dato riportano come oggetto sempre
la stessa denominazione. Le fatture che mi hanno fornito - le quattro fatture - riportano
nell’oggetto sempre la stessa denominazione. Quindi dire qual è il lavoro attribuibile
alla specifica fattura, atteso che c’è sempre la dicitura “Modifica e ammodernamento
dell’elettrosoffiante” e che la data non è confacente rispetto all’emissione
dell’ordinativo, cioè l’ordinativo è successivo alla fattura... Quindi diciamo che questa
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corrispondenza - perché poi molte corrispondenze si vedono anche elettronicamente non è stato possibile farla perché la data era successiva e, comunque, l’intervento era
sempre il medesimo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene.
TESTE B. VALENZANO - Per cui lo sforzo che è stato fatto era di comprendere - a fronte di un
intervento in qualche modo parzialmente reso - quali fossero gli interventi ulteriormente
necessari per migliorare le performance dell’Altoforno 5...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi, Ingegnere...
TESTE B. VALENZANO - ...atteso che poi, come riportato nell’elenco, quell’altoforno è stato
spento proprio per un rifacimento strutturale dell’intero assetto. Quindi questa modifica
sull’elettrosoffiante probabilmente era un intervento migliorativo puntuale rispetto
all’esigenza generale di miglioramento dell’assetto produttivo dell’Altoforno 5.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ho capito. Io quello che stavo cercando di comprendere era
se lei aveva rinvenuto traccia nelle sue verifiche in campo che quell’intervento era stato
fatto, che c’era stato un collaudo. Semplicemente questo le chiedevo.
(Non si rileva risposta verbale)
AVVOCATO D. CONVERTINO - Non lo ricorda probabilmente.
TESTE B. VALENZANO - Dalla fattura non è estrinsecato quale tipologia di intervento, perché
è generica la fattura.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Dico a prescindere dalla fattura anche. Nel suo ricordo, lei
per caso nel corso delle sue verifiche ha avuto modo di apprendere che c’era stato
questo intervento, addirittura che c’era stato un collaudo? Quindi due sono le
alternative, Ingegnere: o lei ha avuto notizia, ha reputato che non fosse congruo
l’intervento oppure non ne ha preso proprio cognizione e quindi ha rassegnato le sue
conclusioni.
TESTE B. VALENZANO - Allora, ribadisco che il collaudo porterebbe - stando a queste fatture
che mi avete dato - una data successiva all’ordine. Quindi quello che è stato ordinato è
successivo alla data di emissione della fattura. Quindi quel collaudo, tecnicamente, non
afferisce all’ordine perché l’ordine ha - nella sua variante e modifica - una data
successiva che è il 14.11.2002.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Quella è la data della variante, giusto? Lei sta facendo
riferimento...
TESTE B. VALENZANO - La variante è quella che fa fede perché è così come realizzato,
perché sennò...
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AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene. Questo è il suo pensiero e io ne prendo atto. Però la
domanda che le faccio io...
TESTE B. VALENZANO - Fai la variante e poi realizzi il progetto com’era inizialmente, nel
2000? Non lo so!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene. Questa è la sua considerazione. L’abbiamo
compresa e l’ha ripetuta. Però io le chiedo... Adesso, calandoci in concreto in quella che
è la valutazione che lei ha fatto all’epoca per rispondere alla esistenza o meno di
quell’intervento, le chiedo: lei di questo collaudo in concreto ne ha trovato traccia e lo
ha reputato inattendibile per effetto di quelle considerazioni che ci sta facendo oggi
oppure non ne ha proprio trovato traccia e quindi ha fatto quel giudizio a prescindere da
questo tipo di valutazione?
TESTE B. VALENZANO - Chiedo scusa, ma il collaudo dov’è indicato?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ripeto: stiamo parlando della fattura...
TESTE B. VALENZANO - Numero...?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Numero 225232020, 27 settembre 2002.
P.M. M. BUCCOLIERO - È indicato in fattura, no? È indicato in fattura, non c’è il verbale.
AVVOCATO D. CONVERTINO - C’è l’indicazione aggiunta rispetto...
P.M. M. BUCCOLIERO - Non l’avete trovato nemmeno voi il verbale?
AVVOCATO D. CONVERTINO - No. Per il momento, Pubblico Ministero, no. Però c’è
l’indicazione specifica del collaudo apportata a penna, in aggiunta.
P.M. M. BUCCOLIERO - A penna, in aggiunta.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO (fuori microfono) - No, anche scritto a macchina.
TESTE B. VALENZANO - Allora, qua c’è scritto “60 giorni dalla messa in servizio”. Cioè la
dicitura è la stessa su tutte le fatture: c’è scritto “60 giorni dalla messa in servizio,
previo avvenuto collaudo stimato al 30.11.2002”. Però - ripeto - il collaudo
risulterebbe... La fattura è del 30.9.2002, l’ordine è del 14.11.2002 e il collaudo
risulterebbe il 31.11.2002. Quindi questo non vuol dire che questo intervento, questa
attività non sia stata fatta. Significa che, nella ricerca di quello che è stato fatto, tra la
fattura e l’ordine c’è un’incongruenza. Questo è il dato di fatto.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Io ho preso atto della sua risposta. Le chiedo: ma questa
fattura, questo collaudo lo apprende oggi per la prima volta oppure rientra fra i dati che
lei ha appurato nel corso delle sue verifiche in campo?
TESTE B. VALENZANO - Qua non c’è scritto...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Solo questo!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ha risposto però già più di una volta.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Io non riesco a cogliere, Presidente.
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TESTE B. VALENZANO - Non so se esiste questo collaudo, perché questo è previsto soltanto
nella fattura. Non ricordo di aver visto questo collaudo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ah! Bene.
TESTE B. VALENZANO - Comunque prendo atto che è riportata in fattura la voce di
previsione di un futuro collaudo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene. Io prendo atto della sua risposta. A me interessava
capire se ricordasse di averlo visto all’epoca oppure se è una cosa che sta appurando
oggi. Però prendo atto: ha detto “Non ricordo”.
TESTE B. VALENZANO - Sì. Ma io, nel momento in cui non c’è coincidenza di date tra
l’ordine...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì. Ingegnere, per cortesia, evitiamo di trascendere sempre in
commenti!
TESTE B. VALENZANO - Però voglio essere chiara.
AVVOCATO D. CONVERTINO - L’ha detto dieci volte! L’abbiamo compreso che per lei non
c’è congruenza.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha detto che essendo un lavoro, insomma qualcosa che risaliva
ad anni precedenti, dal 2002 hanno cominciato a verificare.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No. Lei dice praticamente che c’è una apparente
incongruenza. Direbbe il teste che ci sarebbe una incongruenza di date tra l’ordine, la
variante e poi la fattura. Quindi questa presenza della variante e la fattura in qualche
modo - nella ricerca elettronica ha detto prima - può aver creato qualche problema.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi sta presumendo che questo dato può aver
interferito sulla richiesta.
TESTE B. VALENZANO - Sì, esatto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì. Infatti è questo che volevo dire.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene. Grazie. Vado avanti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, Ingegnere, passiamo alla disamina degli interventi
eseguiti in relazione all’Acciaieria numero 2, in particolare punto 11, per dare
l’indicazione geografica del punto della tabella in cui ve ne siete occupati. Faccio
riferimento agli interventi di realizzazione del nuovo impianto di osmosi per acqua di
reintegra a circuito spruzzi CCO 2, 3 e 4; caricamento automatico ferroleghe
CAS/CAB; nuovo girasiviere. Lei sul punto ha specificato che “Non si hanno
informazioni specifiche in merito in quanto non risultano proposti in alcune occasioni
alle autorità competenti. Allo stato attuale non è nota l’effettiva realizzazione degli
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interventi”. Anche in questo caso chiedo, per comprendere il processo prodromico
rispetto a questa conclusione, che tipo di indagini e di verifica ha condotto,
considerando peraltro che si tratta di interventi - questi - constatabili de visu. Ecco,
questa è la mia mia domanda innanzitutto.
TESTE B. VALENZANO - Allora anche in questo caso si fa riferimento, trattandosi di un nuovo
impianto di osmosi, comunque una modifica sostanziale... Ci si aspettava quantomeno
un’autorizzazione alla modifica del ciclo. Sulla base delle documentazioni in atti, non
abbiamo riscontrato questo tipo di modifica sostanziale. Nella elencazione ha saltato la
sostituzione VL convertitori. Per questo corpo poi di interventi, sempre facendo
riferimento a quanto previsto nell’appendice 5 per l’Acciaieria 1, è stato identificato lì,
in quella sede quali fossero gli interventi necessari. Ora dovremmo fare o un dettaglio di
questo...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Per il verbale: Acciaieria 2.
TESTE B. VALENZANO - Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sennò poi rimane “Acciaieria 1”.
TESTE B. VALENZANO - Come? Scusate.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Dell’Acciaieria 2 - vero? - stiamo parlando.
TESTE B. VALENZANO - Sì, sì, sì.
AVVOCATO D. CONVERTINO - C’era stato un refuso.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ha detto “Acciaieria 1”
AVVOCATO D. CONVERTINO - Per il verbale, è meglio correggere.
TESTE B. VALENZANO - Sì, sì. Sì.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, lei qui dice che “Non risultano proposti in alcuna
occasione alle autorità competenti”. Anche adesso, illustrandomi il suo pensiero, mi ha
detto che “Abbiamo verificato che non c’erano autorizzazioni, richieste rilasciate”.
Allora io le chiedo: quale autorità avete interpellato per comprendere se si fosse una
richiesta di autorizzazione o un’autorizzazione?
TESTE B. VALENZANO - Allora, intanto tutti gli interventi relativi alle modifiche processi
andavano al Ministero dell’Ambiente, essendo un impianto di competenza statale. Per
alcune parti relative al trattamento rifiuti e scarichi invece la Provincia. Per cui, a
seconda della tipologia di intervento, è stato visionato sostanzialmente il sito del
Ministero dove sono riportati i vari interventi.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Mi scusi, Ingegnere, parliamo sempre di interventi realizzati
nel 2002. Quindi, a suo avviso, ci doveva essere un’autorizzazione del Ministero per
realizzare questo intervento? Peraltro le sagnalo - e concludo - che non c’è alcun tipo di
intervento che riguardi scarichi.
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TESTE B. VALENZANO - No, ho fatto una panoramica generale.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Generica. Però andiamo sul...
TESTE B. VALENZANO - Su come erano divise le autorizzazioni.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Nel caso di specie, chi ci doveva autorizzare per fare questo
tipo di intervento?
TESTE B. VALENZANO - Allora, quantunque... Era, in sintesi, comunque un’attività... Il
Ministero, nel momento in cui raccoglie la documentazione relativa alla Autorizzazione
Integrata Ambientale, inserisce nel sito tutte quelle che sono state le modifiche o
comunque le autorizzazioni endoprocedimentali alla domanda iniziale. Questo tipo di
modifica comunque non risulta: questo non significa che non sia stato fatto, perché in
alcuni casi semplicemente il gestore aveva omesso di comunicare la modifica. Voglio
dire non significa - a prescindere il fatto che non ci sia allegata o comunque riportata
nella domanda - che non debba necessariamente esserci. Dagli elementi a disposizione quello era uno degli elementi a disposizione - non risultava.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi la sua stella polare - mi pare di comprendere - in
questa valutazione è stata la domanda di...
TESTE B. VALENZANO - Gli atti pubblici.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Gli atti pubblici sì. Ma, nello specifico, quali: quelli
presentati per la richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale del 2007?
TESTE B. VALENZANO - Si riportato tutti i layout dell’esistente.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi - se ho compreso bene - lì, non avendo rinvenuto
voi...
TESTE B. VALENZANO - Là si riporta il layout esistente, le modifiche intervenute, gli
adeguamenti, le autorizzazioni emesse da vari enti a vario titolo. C’è una sorta di
ricomprensione di tutto lo schema autorizzativo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi anche di interventi 2002/2003, secondo lei, ci doveva
essere traccia in quella richiesta.
TESTE B. VALENZANO - Anche perché tutte vengono integrate ai sensi di un Articolo
specifico del Codice dell’Ambiente. Come per le discariche: rientrano poi tutte, vanno a
rientrare tutte nel provvedimento unico di Autorizzazione Integrata Ambientale.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene. Non avendole rinvenute, ha dedotto che non ci fosse
evidenza di realizzazione. Ma ha ritenuto di integrare questa sua verifica con le solite
metodiche di cui abbiamo parlato prima, quindi consultazione del sistema SIMAN,
sentire i responsabili, sopralluoghi diretti? Ha fatto qualcos’altro oltre a verificare la
mancanza del riepilogo degli interventi eseguiti nella richiesta di Autorizzazione
Integrata ambientale?
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TESTE B. VALENZANO - Ho fatto quello che ho detto da stamattina, cioè fare delle verifiche
in sito, verificare quali fossero gli elementi necessari, tutto quello che ci siamo detti
finora. Se posso riportarmi integralmente alle considerazioni fatte per...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene. Ne prendo atto. No, non le faccio ripetere cose che
ha già detto. Io mi allaccio a quello che lei ha detto, cioè che è andata in sito e ha fatto
la verifica de visu. Le chiedo: ma lei, quando ha fatto questo sopralluogo, questo nuovo
impianto di osmosi per le acque di reintegra circuito spruzzi CCO 2, 3 e 4 l’ha
rinvenuto?
TESTE B. VALENZANO - Un attimo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Prego.
TESTE B. VALENZANO - Allora, posso fare riferimento all’Appendice A della relazione del
novembre 2011 perché lì sono state segnalate tutte le componenti presenti o non
presenti a quella data.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi non è in grado di ricordarlo a memoria.
TESTE B. VALENZANO - A memoria non posso ricordare tutto!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene. Però ha memoria di aver fatto il sopralluogo,
giusto?
TESTE B. VALENZANO - In generale, sono stati effettuati i sopralluoghi in tutte le parti dello
stabilimento. Gli esiti dei sopralluoghi - come dicevamo questa mattina - sono nelle
relazioni specifiche, nei verbali, nelle disposizioni di servizio.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì, sì.
TESTE B. VALENZANO - Quindi, se io non mi trovo nella disposizione... Che verifica sto
facendo? Se non trovo nella disposizione di servizio o nell’Appendice A la richiesta di
effettuazione di quel determinato intervento, vuol dire che è stato in buona parte
realizzato.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Prego.
TESTE B. VALENZANO - Allora, erano previsti sicuramente degli interventi sui convertitori al
novembre 2011. Quindi, nel ragionamento che sto cercando di ripercorrere, vuol dire
che una parte importante di quell’intervento inerente i convertitori doveva comunque
essere realizzato. Tant’è che ce lo ritroviamo nella relazione del novembre 2011,
all’Appendice A. Quindi quello è. Ora non so a quale intervento specifico lei si stia
riferendo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Stiamo parlando della realizzazione del nuovo impianto di
osmosi per acqua di reintegra circuito spruzzi CCO 2, 3 e 4; caricamento automatico
ferroleghe CAS/CAB; nuovo girasiviere: esattamente quello che ho letto prima.
TESTE B. VALENZANO - Il girasiviere... Manca uno: non ha letto quello dei convertitori VL.
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AVVOCATO D. CONVERTINO - Anche quello.
TESTE B. VALENZANO - Quel corpo di interventi - diciamo - se... a meno che non è uno
specifico. Per esempio, se tutti insieme... Il convertitore risulterebbe - almeno dalle
verifiche effettuate in campo - da sistemare, cioè da rifare.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi anche in questo caso, Ingegnere, l’ha dedotto da
quelle che sono state le implementazioni che lei ha proposto successivamente. È
corretto?
TESTE B. VALENZANO - Le implementazioni che ho proposte sulla base di una verifica
visiva, tecnica.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Verifica visiva. Quindi non è in grado di dirmi se, dalla
verifica visiva tecnica, è emerso che questo impianto di osmosi ci fosse o non ci fosse.
TESTE B. VALENZANO - Dovrei ritrovare il punto specifico sull’osmosi che però non sto
ritrovando, quindi vuol dire che non ho dato per escluso che potesse essere stato
realizzato.
AVVOCATO D. CONVERTINO - La stessa cosa ovviamente le chiedo rispetto agli altri
interventi, in particolare caricamento del carro automatico ferro leghe CAS/CAB. Cioè
lei è andata in sito: ha visto se c’era questo caricamento automatico o meno? Lo
ricorda?
TESTE B. VALENZANO - O mi dà un attimo di tempo per ripercorrere l’ordine di servizio...
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, no, faccia con comodo.
TESTE B. VALENZANO - ...oppure non riesco a darle risposta.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, termini questo argomento e poi chiudiamo, ci
rivediamo il 6.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene, Presidente.
TESTE B. VALENZANO - Allora, la parte delle componenti relative a convertitori e girasiviere
e siviere necessitava comunque di un miglioramento rispetto all’anno 2002, quindi era
necessario di fatto intervenire. Sull’osmosi ribadisco quello che ho detto prima. Per
quanto invece riguarda il...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Mi scusi, per l’impianto osmosi non ho compreso. C’era o
non c’era?
TESTE B. VALENZANO - Non lo ritrovo nell’Appendice A del 2011, quindi vuol dire che
probabilmente...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Era presente.
TESTE B. VALENZANO - ...c’era, era presente.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Okay. Grazie. Senta, concludendo l’argomento - così ci
avviamo a concludere per oggi - le volevo sottoporre l’ordine numero 10214 del 2.3 del
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2000 che ha ad oggetto l’ammodernamento, potenziamento impianto di trattamento
raffreddamento acque di servizio alle CCO 2, 3, 4. Ovviamente, questo tipo di ordine
poi ha una serie di specifiche tra le quali rientrano anche gli interventi di cui abbiamo
discusso. La ditta che ha eseguito gli interventi è la Ravagnan S.p.A. della quale ho
fatture, in particolare per quanto riguarda la realizzazione del nuovo impianto di osmosi,
per un importo complessivo di 2 milioni e 6.400 Euro. Mentre in relazione alla
realizzazione dell’impianto di caricamento automatico delle ferroleghe ho tre ordini
(uno del ‘99 e due del 2000), nonché le fatture per lavori eseguiti dal ‘99 e ultimati
appunto nel 2002 - da cui discende l’indicazione nella relazione del bilancio 2002 eseguiti dalle ditte Bertolotti S.p.A., SMS Demag S.p.A., Officine Metalmeccaniche
S.p.A., Semat S.p.A., per un importo complessivo di circa 5.200.000 Euro. Infine, in
relazione all’impianto di nuovo girasiviere ho le fatture della società Daniele S.p.A., per
un importo di 775.000 Euro. Le mostro anche questa documentazione e le chiedo se ha
avuto modo di visionarla, per caso, nel corso delle sue attività di verifica.
(I Pubblici Ministeri prendono visione della documentazione in oggetto)
P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, non c’è opposizione. Però faccio rilevare che sono tutte
fatture ‘99, 2000, 2001 e ordini relativi.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Come sempre, faccio rilevare che l’ordine è precedente e le
fatture partono dalla data dell’ordine e arrivano fino alla data di conclusione che è 2002.
(La teste prende visione della documentazione di cui sopra)
P.M. M. BUCCOLIERO - Ma una fattura del ‘99 non la iscrive al bilancio del 2002, Avvocato.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Abbiamo fatto una produzione completa, Pubblico
Ministero. Parte dal ‘99 e si conclude nel 2002.
TESTE B. VALENZANO - Non lo so. Mi vuole chiedere qualcosa?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì, grazie. Volevo chiederle questo...
TESTE B. VALENZANO - Prego.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Volevo chiederle se questa documentazione rientra tra quella
di cui lei ha avuto modo di entrare in possesso durante le sue verifiche.
TESTE B. VALENZANO - Allora, diciamo che la dicitura quella più generale porta un po’ in
confusione. Leggendo invece, ad esempio, l’ordinazione numero 5823 - però l’ordine
risulta del 16.2.1999 - porta la dicitura...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Mi scusi, per intenderci: di quale intervento stiamo
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parlando? Perché sono divisi in tre gruppi ordini e fatture che le ho dato.
TESTE B. VALENZANO - Allora, ordini...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì. Sono divisi in tre gruppi.
TESTE B. VALENZANO - Allora, gli ordini... Il numero di ordinazione è 5823.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì. No, le chiedevo se riguardasse il nuovo impianto di
osmosi, il caricamento automatico o il nuovo girasiviere. Quale dei tre interventi?
TESTE B. VALENZANO - Allora, questo qui: “Impianto di caricamento automatico”.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene. Così la segue anch’io dal computer.
TESTE B. VALENZANO - Okay, okay. Perfetto. “...automatico ferroleghe e additivi nei sili di
stoccaggio esistenti, scarichi di emergenza...” e così via. Quindi tutto il discorso degli
scarichi di emergenza, delle ferroleghe, del contenimento delle polveri. Questo corpo di
interventi, per quello che abbiamo detto - tutto il discorso che ci siamo fatti: gli accessi
notturni, gli scarichi di emergenza, le torce - si è ritenuto non propriamente efficiente
nella misura in cui in quel momento, in quella fase non fosse efficiente rispetto
all’esigenza di contenere gli incombusti, utilizzare in maniera efficiente tutto il discorso
del trattamento... diciamo la manualità e l’automazione del processo non era efficiente
ai fini della gestione appunto delle emissioni in torcia, incombusti o fenomeni di altro
tipo (ad esempio slopping). Okay? Quindi questa attività qui - che risulta l’ordine del
’99 - non ha... Poi non capisco perché dice la resa: “Resa... DPP Intercomes 2010”.
Quindi nell’ordine non è chiaro… la data è del 16.2.99 e poi il DPP è la resa del 2010.
Quindi ora dovrei vedere la fattura associata a questa. Se vediamo la fattura relativa a
questo, 52... Questa è 58.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Scusi, Ingegnere, guardando quei documenti per caso le
sovviene di averli visti all’epoca della sua valutazione sull’esecuzione dell’intervento di
cui stiamo trattando oppure sono documenti che guarda oggi per la prima volta? Se non
lo ricorda, ne prendo atto.
TESTE B. VALENZANO - Allora, l’ammodernamento

dell’impianto... Leggo qui

l’ammodernamento, quindi non... Nella relazione quella... nell’Allegato 1 non è la
realizzazione dell’impianto... “Nuovo impianto caricamento automatico nuovo
girasiviere” e così via. Qua parla di ammodernamento dell’impianto ferroleghe,
forniture rese porto franco stabilimento, lavori civili, montaggi. Cioè sembrerebbe più
un intervento di manutenzione straordinaria che non vuol dire che non vale niente: vuol
dire che è stato effettuato un intervento. Sulle date...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Perché - mi scusi, Ingegnere - non so se stiamo vedendo lo
stesso ordine.
TESTE B. VALENZANO - Aspetti un secondo, sennò mi dimentico e poi sto in difficoltà.
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AVVOCATO D. CONVERTINO - Prego!
TESTE B. VALENZANO - Siccome la data, presumibilmente, di questa fattura è 99 - ora dovrei
vedere tutte le altre però le vediamo un attimo - presumo che non sia stata vista con
riferimento all’anno 2002.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ho capito.
TESTE B. VALENZANO - Perché vedo una ‘99, una 2000, ‘99, ’99...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi non lo ricorda puntualmente ma presume.
TESTE B. VALENZANO - ...2000, 2000. Quindi sono interventi fatti in anni precedenti rispetto
all’anno

corrente

e

interventi

che

sono

presumibilmente

di

manutenzione

ordinaria/straordinaria e di ammodernamento, come è normale che sia in un impianto di
questa portata.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ovviamente immagino non ricorderà se ha provato a
interrogare il SIMAN sul punto, perché magari sarebbe uscita la schermata di tutti gli
interventi.
TESTE B. VALENZANO - Io qui ho qualche export dell’AS400, cioè queste verifiche le
facevamo. Però - ripeto - quando tu cerchi informaticamente un qualcosa, lo cerchi
inserendo l’anno di riferimento. Se io ho l’anno contabile 2000, è ovvio che è difficile
che vado a vedere delle fatture che fanno capo al ’99.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ho capito.
TESTE B. VALENZANO - Perché nel mio search metto l’anno 2002, quindi l’anno contabile
per me è 2002 perché il bilancio è quell’anno che mi è stato detto.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene. Quindi può darsi che l’anno - diciamo - l’abbia
fuorviata nella ricerca completa dell’investimento. Va bene. Senta, abbiamo parlato di
varie ditte che si sono occupate di questi interventi - che sono quelle che hanno emesso
le fatture - quindi nel caso di specie Bertolotti, SMS Demag, Officine Meccaniche
S.p.A., Semat S.p.A., Daniele S.p.A.. Io le faccio una domanda generica con riferimento
a tutte quante le ditte di cui abbiamo discusso stasera, cioè tutte queste ditte che si sono
occupate di questi interventi e che hanno emesso queste fatture. Io le chiedo: per caso,
lei ricorda di aver provato a interpellare uno dei responsabili delle ditte, di queste ditte,
dei fornitori in sostanza? Ha provato a mettersi in contatto con i responsabili di queste
ditte per capire “Che avete fatto?”, “Che cosa non avete fatto?”. La domanda è generale,
non attiene solo a questo intervento ma a tutti.
TESTE B. VALENZANO - Allora, la facoltà di chiamare ditte terze per capire se nel 2002 fosse
stato realizzato - in questo caso Bertolotti, ad esempio, del 2001 ho le fatture (leggo) - o
meno un intervento, non era... Diciamo nella fase in cui ho fatto l’accertamento che poi
ha dato luogo alla relazione del 2011 non competeva - la mia attività come da mandato
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del G.I.P. - andare a chiamare Bertolotti, Semat e tutto questo. A posteriori, quando la
Guardia di Finanza ci ha detto di fare una verifica tecnica sulla base dei componenti che
erano stati realizzati o meno negli anni, allora, con riferimento all’anno contabile...
quindi anno per anno: “2002: vediamo quali sono tutti gli interventi e le attività del
2002. Questo c’è, questo non c’è”. Al netto di possibili... Fermo restando che abbiamo
inteso come interventi, interventi integrali così come identificati nell’appendice. Perché
è sempre vero che, in un processo produttivo complesso di un ciclo integrale, interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria sono all’ordine del giorno.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene.
TESTE B. VALENZANO - Quindi a rottura, manutenzione ordinaria che sono da non
confondere con gli interventi programmati strutturali. Tant’è che nelle procedure
operative di stabilimento c’erano i cosiddetti - di questo ne ho parlato abbondantemente
- “Interventi a rottura” e non quelli programmati.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene, Ingegnere. Mi ricordo bene che ne ha parlato.
TESTE B. VALENZANO - Quindi non parliamo del revamping, non parliamo di questi
interventi strutturali e degli interventi AIA: parliamo di interventi di manutenzione
puntuale, quindi ordinaria/straordinaria.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene, ingegnere. Ho capito.
TESTE B. VALENZANO - Quindi può darsi che queste fatture...
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, avevo questa curiosità. Siccome abbiamo tirato fuori
tanti nomi di imprese, avevo questa curiosità: capire se per caso avesse reputato di
interpellare...
TESTE B. VALENZANO - Per forza. C’è una lista di imprese, c’è anche una black list. C’è una
lista di imprese che lavorano bene e in cui vedo sempre le stesse - Semat, Bertolotti... sono ricorrenti questi nomi.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene.
TESTE B. VALENZANO - Quindi vuol dire che queste effettuano di fatto manutenzione
continue sul...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ingegnere, mi scusi, per caso ricorda chi le ha fornito le
indicazioni di queste ditte? Visto che ha detto che c’è una black list... e una white list,
diciamo.
TESTE B. VALENZANO - Allora...
AVVOCATO D. CONVERTINO - C’è qualcuno... per esempio - la aiuto forse con la memoria il responsabile che c’è in stabilimento proprio dei fornitori. C’è un responsabile in
amministrazione che si occupa proprio specificatamente dei fornitori, quindi anche delle
imprese che effettuano la manutenzione e gli interventi. Per caso lei ha individuato
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questa persona, si è interfacciata, sì è fatta aiutare?
TESTE B. VALENZANO - Sì. Allora, ci siamo interfacciati con diversi livelli aziendali. Però, in
particolare, il discorso delle black list o white list è legato ai sistemi di gestione. Quindi
un sistema di gestione della sicurezza, un sistema di gestione ambientale presuppone
che tu devi sapere, devi conoscere quali sono i fornitori certi che svolgono un lavoro
fatto a regola d’arte e quindi affidabili. Per cui questi nomi nell’attività, nei lavori, nei
progetti, in tutte le attività che sono state visionate... Perché poi ci sono degli interventi
che comunque abbiamo valutato anche positivamente e li abbiamo letti anche ieri.
C’erano delle ditte, quindi abbiamo avuto modo di verificare che - come dire? ricorreva la Semat, la Bertolotti, la Danieli, la Paul Whurt. Ce ne sono diverse che sono
quasi delle ditte che... cioè lavorano praticamente giornalmente nello stabilimento.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ho capito.
TESTE B. VALENZANO - Quindi è un’attività continua.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Proprio per questo, ha chiesto delle indicazioni specifiche al
responsabile dei fornitori? Per esempio, quando stava disaminando un determinato
intervento e le venivano fuori delle fatture o degli ordinativi che, per le ragioni di cui lei
ci ha parlato, non le davano la certezza che l’intervento fosse stato concretamente
realizzato, si è per caso rivolta al responsabile dei fornitori per farsi aiutare a capire cosa
fosse in concreto stato fatto?
TESTE B. VALENZANO - In generale...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Se non l’ha fatto, non le farò un biasimo.
TESTE B. VALENZANO - Allora, in generale a me non interessava la qualifica del fornitore. A
me interessava che il capo area, il responsabile d’impianto mi desse riscontro effettivo
del progetto, della modifica, dell’attività - tra virgolette - di modifica sostanziale o non
sostanziale, dell’intervento specifico in quel contesto. Quindi nell’attività di sopralluogo
- che è stata dal 2012 in poi - abbiamo verificato quelle che erano le condizioni dal 2012
in poi, facendo un riscontro con quello che era il materiale stato di vetustà
dell’impianto, ovvero l’inserimento di nuove componenti così come rilevate sul campo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì.
TESTE B. VALENZANO - Quindi non da fattura, white list, black list ma semplicemente sul
campo, alcune volte se c’era un progetto e un’autorizzazione specifica e in alcun casi
anche la fine lavori. Diciamo valutati quei documenti che stiamo ripercorrendo anche
oggi.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Siccome lei ha anche parlato di verifiche contabili in alcuni
casi...
TESTE B. VALENZANO - In alcuni casi sono state viste.
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AVVOCATO D. CONVERTINO - Ecco. Volevo proprio comprendere se per caso si fosse
avvalsa di questa figura che - mi conferma? - è presente comunque in stabilimento.
TESTE B. VALENZANO - Sì, sì. È una figura - credo - presente... Sì, i “Contratti e appalti”. Ma
non ricordo se in stabilimento o a Milano, questo mi sfugge.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Responsabile dei fornitori: le parlo di ufficio Ilva,
amministrazione.
TESTE B. VALENZANO - Mi sa che è a Milano.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Taranto - mi scusi, eh - ovviamente, non di Milano.
TESTE B. VALENZANO - Ma è ufficio “Contratti e Appalti”, quelli che gestiscono la cassa.
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, no: ufficio amministrativo responsabile fornitori.
TESTE B. VALENZANO - Non l’ufficio.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Questa è la mia...
TESTE B. VALENZANO - Allora, i fornitori... Però potremmo verificarla questa cosa dalla
procedura operativa del sistema di gestione. Però la fornitura è centrale e viene fatta a
livello di policy aziendale generale, non è specifica di Taranto. Quindi le white list,
black list, procedure di acquisto, pagamenti, liquidazioni sono tutte a livello centrale,
non sono locali.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ho capito.
TESTE B. VALENZANO - Non so se...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ne prendo atto.
TESTE B. VALENZANO - Però potremmo verificare anche questo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Diciamo che non ricorda se questa figura quindi era presente
a Taranto. Perché la mia domanda è puntuale. Anzi se fosse in grado di dirmi pure il
nome della persona. Perché mi ha detto prima che sa che esisteva. Adesso allora le
chiedo anche se è in grado di dirmi il nome.
TESTE B. VALENZANO - Allora, i sistemi di gestione - ad esempio - vengono visti, ai fini
della sicurezza, dal responsabile del sistema di gestione della sicurezza che è stato, negli
anni in cui ci sono stata io... Inizialmente non c’era questa figura, come abbiamo letto
dalle procure. Poi è stato individuato l’Ingegner Buffo, poi sono stati individuati i capi
area. Quindi - come dire? - questa responsabilità di scelta della fornitura e della
specificità del progetto fornitura era demandata, per gli aspetti di sicurezza, al
responsabile di stabilimento - e quindi direttore o suoi collaboratori - e al responsabile
delle singole aree. Questa era l’organizzazione con cui io ho interagito.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene.
TESTE B. VALENZANO - A livello centrale - Milano - c’era l’Ufficio Appalti, l’Ufficio Gare,
diciamo quell’ufficio che deteneva tutto il know how delle aziende che operavano poi
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su interventi specifici e quindi quelle che erano abilitate ad entrare sostanzialmente.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi, sostanzialmente, non è certa che vi fosse a Taranto
l’ufficio del responsabile amministrativo dei fornitori. Ho inteso bene?
TESTE B. VALENZANO - Allora...
AVVOCATO D. CONVERTINO - O comunque lei ha ritenuto di non interfacciarsi con questo
responsabile?
TESTE B. VALENZANO - No. Allora un conto è il servizio, quello che fa la qualità...
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, no. La mia domanda è proprio specifica: le consta che
esista a Taranto un responsabile amministrativo dei fornitori? Questo. Se non le consta,
Ingegnere, me ne farò una ragione!
TESTE B. VALENZANO - Senta, il responsabile amministrativo dei fornitori... Allora, per la
mia analisi non vuol dire nulla perché per me chi è responsabile è responsabile del
sistema di gestione della qualità “Contratti e Appalti”. Per me, il “Contratto e
Appalto”... Siccome l’appalto, la fornitura era a livello centrale - tant’è che noi troviamo
nelle fatture sempre “Milano”, “Milano”, “Milano”, “Milano” - vuol dire che faceva
riferimento a quello. Che poi ci sia un ufficio di collegamento, non escludo che ci fosse
questo ufficio di collegamento con cui si è interagito. Non ricordo il nome della persona
perché per me i referenti erano i responsabili delle aree di impianto, cioè i capi arei area
e il direttore dello stabilimento.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi se io le dico chi era il responsabile amministrativo
dei fornitori non le dice nulla questa indicazione.
TESTE B. VALENZANO - Potrebbe... Non lo so. Non ricordo il nome.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Non lo ricorda. Grazie. Io ho concluso per il momento.
Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, Avvocato. Sì, per il momento sospendiamo. Ci
rivediamo il 6 novembre, alle nove.
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certificazione finale del computo dei caratteri, è composto da un numero totale di caratteri
(incluso gli spazi): 456.785
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Tale verbale è redatto dall'operatore che pone la propria firma digitale in calce

Firmato digitalmente da:DELL'ORCO ANTONIA
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