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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  -  Viene  chiamato  il  procedimento  1/2016  Registro  Generale 

Dibattimento.

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

redatto dal Cancelliere di udienza. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sono sopraggiunti altri difensori?  

AVVOCATO L. PALOMBA - Sì, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’Avvocato Melucci l’avevamo già dato per presente.  

AVVOCATO  L.  PALOMBA  -  L’Avvocato  Palomba  per  Conserva,  anche  in  sostituzione 

dell’Avvocato  Rossetti.  Sostituisco  anche  l’Avvocato  Bruni  per  Pentassuglia, 

l’Avvocato Laforgia per Pellegrino e l’Avvocato Laforgia e Sborgia per Assennato e 

l’Avvocato Modesti per Blonda.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Avvocato Caiazza per Archinà.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, l’avevamo già dato per presente.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Grazie. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Annicchiarico per Riva Nicola e Riva Forni Elettrici.  

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Presidente, io sostituisco l’Avvocato Sassi per l’Ingegner Buffo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’Avvocato Sassi.  

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.  Mi sembra che alcuni dei testi  è la terza volta che 

compaiano. Solito, Caricasole, Piepoli e Martina... no. Solito, Caricasole, D’Autilia e 

Leogrande mi sembra che erano quelli che già dovevano sentire sentiti. Avvocato, da 

chi vuole iniziare?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Chi è presente?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Solito, Caricasole, Piepoli, Martina, D’Autilia e Leogrande. Da 

chi vuole iniziare?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io farei Piepoli, per favore.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora Piepoli.  

AVVOCATO  L.  BEDUSCHI  -  Presidente,  scusi,  posso  anticipare...  Noi  avremmo  una 

produzione  documentale  -  che  avevamo  anticipato  all’esito  dell’interrogatorio 

dell’Ingegner Cavallo - che è funzionale rispetto all’audizione di uno dei testi di oggi 

che è l’Ingegnere D’Autilia. Quindi volevo segnalarlo, di modo che possa decidere lei. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Avvocato,  cominci  a  farlo  vedere  alle  Parti,  così  poi  ci 

pronunceremo prima dell’esame.  

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Va bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È quella  documentazione sulla  quale  vi eravate  riservati.  Va 

bene.  

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE PIEPOLI PASQUALE

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: «Consapevole della responsabilità 

morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e 

a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». 

FORNISCE LE GENERALITA’:  Piepoli  Pasquale,  nato  a  Taranto  il  28  febbraio  1967,  ivi 

residente in via Lago di Scanno numero 15. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, lei che ha citato il teste, se vuole procedere all’esame. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Grazie, Presidente. 

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Buongiorno. Avvocato Annicchiarico.

TESTE P. PIEPOLI - Salve. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Signor Piepoli, se mi può illustrare quando è entrato in 

Ilva e di cosa si è occupato. Se, sinteticamente, può dare le date di quello che ha fatto 

all’interno dell’Ilva. Se se lo ricorda, ovviamente.

TESTE  P.  PIEPOLI  -  Sì.  Io  sono  stato  assunto  a  giugno  ’90.  Ho  fatto  ventidue  mesi  di  

formazione, sempre con Ilva. Poi sono arrivato a Taranto dove ho svolto, per alcuni anni, 

la funzione di tecnico di manutenzione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quando è arrivato a Taranto?

TESTE P. PIEPOLI - Nel ’92.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ‘92.

TESTE P. PIEPOLI - Sì, dopo ventidue mesi praticamente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ‘92, tecnico della manutenzione: dove?

TESTE P. PIEPOLI - Impianti di rifornimento stock house. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Può dire alla Corte che cosa è questo “rifornimento stock 

house”?

TESTE  P.  PIEPOLI  -  Sona  una  serie  di  nastri  trasportatori  che  riforniscono  di  minerale  e 

agglomerato gli stock house degli altoforni. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cosa sono gli stock house?

TESTE P.  PIEPOLI  -  Sono  degli  stabili.  All’interno  di  questi  stabili  ci  sono  dei  silos  che 

vengono riempiti  appunto di minerale  o agglomerato e  poi,  a seconda delle  necessità 

dell’altoforno, vengono prelevati. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bene.

TESTE P. PIEPOLI - Quindi io mi occupavo delle linee di rifornito di questi stock house, come 

tecnico di manutenzione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bene. Poi? Dal ’92 fino...?

TESTE P. PIEPOLI - Fino all’anno 2000. Poi nell’anno 2000 sono andato a fare il tecnico di 

manutenzione  in  Agglomerato,  sulle  linee  esterne  di  Agglomerato.  A fine  2001 sono 

diventato capo reparto di manutenzione meccanica di Agglomerato fino al 2003. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Quindi  da  fine  2001  al  2003  capo  manutenzione 

meccanica Agglomerato?

TESTE P. PIEPOLI - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Okay.

TESTE P. PIEPOLI - Capo reparto di manutenzione meccanica. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Poi?

TESTE P. PIEPOLI -  Nel 2003, a metà 2003, sono arrivato ai  parchi come capo reparto di 
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manutenzione meccanica dei parchi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - A metà 2003?

TESTE P. PIEPOLI - Sì, più o meno sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE P. PIEPOLI - Dove tuttora... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Capo manutenzione dei parchi?

TESTE P. PIEPOLI - Meccanica. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Perché: oltre alla meccanica, cosa c’è più?

TESTE P. PIEPOLI - C’è la manutenzione elettrica. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Elettrica.

TESTE P. PIEPOLI - Automazione, c’è... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E, dal 2003, è sempre lì?

TESTE P. PIEPOLI - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È ancora tuttora lì?

TESTE P. PIEPOLI - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi è diventato Arcelor Mittal adesso?

TESTE P. PIEPOLI - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Senta, mi può descrivere la gestione di manutenzione 

degli impianti nel periodo in cui lei è stato responsabile? Cioè mi parli dell’attività di 

controllo,  pianificazione  lavori,  coordinamento  lavori,  esecuzione  lavori,  acquisto 

ricambi, fermate programmate.

TESTE P. PIEPOLI - Okay. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Di questa roba qui.

TESTE P. PIEPOLI - Va bene, okay. Praticamente le strutture di manutenzione sono composte 

da una fascia di controllo di impianto, cioè dei tecnici di manutenzione ai quali viene 

affidata una fetta dell’impianto di pertinenza. Questi tecnici di manutenzione hanno, al di 

sotto, del personale operaio che procede al controllo degli impianti. Questi ispezionatori - 

chiamiamoli “ispezionatori” - riportano, a fine giornata, l’esito del controllo al tecnico di 

manutenzione il quale, a seconda dell’importanza delle comunicazioni ricevute, pianifica 

gli eventuali interventi di manutenzione. Come si pianificano? Si pianificano tramite un 

programma di manutenzione, tramite il sottoscritto che poi praticamente concorda con 

l’ente  di produzione la  fermata degli  impianti  per effettuare  appunto il  ripristino e la 

manutenzione  degli  organi  deteriorati.  Questo  controllo  viene  effettuato  appunto  da 

queste persone che registrano il tutto su un sistema di manutenzione detto “Siman” - un 

sistema informatico  -  sul quale  vengono registrati  la giornata,  gli  organi  controllati  e 

l’esito  del  controllo...  pianificati  naturalmente,  quindi  è  una  ispezione  ciclica.  Ogni 
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macchina ha un’impostazione di frequenza di controllo, per cui ciclicamente ci si ritorna 

sopra  a  fare  questi  controlli  e  -  come dicevo in precedenza  -  da  questi  controlli  poi 

scaturiscono le attività di manutenzione. Chiaro è che il tecnico di manutenzione si deve 

anche preoccupare della gestione dei ricambi a lui assegnati. Cioè ogni macchina ha un 

cosiddetto  “codice  macchina”  che  riporta  al  suo  interno  tutt’una  serie  di  ricambi 

appartenenti alla macchina stessa. Per cui il tecnico ha la possibilità, tramite un sistema 

informatico,  di  controllare  la  giacenza  dei  ricambi  inerenti  la  macchina  terminale  e 

quindi, nell’eventualità, chiedere l’acquisto del pezzo. Addirittura ogni singolo ricambio 

ha un codice  che identifica  l’importanza  del  ricambio  stesso,  per  cui  se è  necessario 

averlo a magazzino - a scorta - oppure se non serve averlo a scorta ma basta acquistarlo 

nel momento in cui serve, che importanza ha, se è un ricambio ambientale (quindi è più 

urgente) o di sicurezza (altrettanto). Quindi c’è una specie di tabella che dà la priorità al 

ricambio in sé per sé. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, in questo periodo di gestione privata (diciamo dal 

‘95 in poi) in cui lei si è occupato di manutenzione, qualcuno - tipo, che so, il direttore 

dello stabilimento o la proprietà - le ha mai creato qualche problema sui ricambi, cioè nel 

senso di avere pochi ricambi o che lei non aveva ricambi? 

TESTE P. PIEPOLI - No. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cose di questo tipo.

TESTE P. PIEPOLI - No, mai. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mai. Prego, può continuare.

TESTE P. PIEPOLI - Quindi questa,  diciamo, è la gestione del tecnico.  Naturalmente tutti  i  

problemi scaturiti da questi controlli - come ho detto in precedenza - poi vengono messi a 

programma tramite un ordinativo di lavoro. Quindi poi sta a me decidere se effettuare la 

manutenzione  con  personale  interno  o  personale  terzo  per,  appunto,  risolvere  la 

problematica impiantistica. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cosa cambia? Cioè quando facevate col personale interno 

e quando col personale terzo c’era un motivo? Qual era la...

TESTE P. PIEPOLI - No, non cambia... a livello tecnico non cambia nulla, cambia soltanto a  

livello di disponibilità di forza lavoro. Se c’è una fermata programmata, dove occorre un 

gran numero di personale, chiaro è che con le mie risorse interne non riesco ad affrontare 

l’attività e quindi mi devo avvalere di personale terzo. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Certo.  Ho capito.  Può spiegare  che  significa  “pronto 

intervento”, “minuto mantenimento”, “manutenzione aggiornata”?

TESTE P. PIEPOLI - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Questi termini che abbiamo usato prima.
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TESTE P. PIEPOLI - “Pronto intervento”... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se vuole spiegare un po’ le differenze, le fasi. Insomma 

spieghi un po’ il suo lavoro in cosa consisteva.

TESTE P. PIEPOLI - Praticamente, nelle strutture di manutenzione... o - meglio - nelle strutture 

di manutenzione in genere c’è una struttura (che è “pronto intervento”) che opera su tre 

turni. Perché le manutenzioni classiche normalmente lavorano nel primo turno, quindi 

vanno in turni giornalieri, di giornata. Operiamo dalla mattina fino - normalmente - alle 

16:00. Poi c’è chi va oltre, naturalmente. Però di secondo turno e di terzo turno c’è la 

necessità di avere del personale per l’eventuale accidentalità. Il personale che si occupa di 

queste accidentalità viene definito “pronto intervento”: è personale elettrico e meccanico, 

con  un  preposto,  il  quale  interviene  all’abbisogna  per  risolvere  problematiche 

impiantistiche sopravvenute al momento. Mentre il personale di manutenzione può essere 

diviso in personale di minuto mantenimento, di manutenzione programmata e controllo 

impianto. Di “programmata”: sono quelle squadre di manutenzione che si occupano di 

attività ben specifiche, attività un po’ più corpose - chiamiamole così - che potrebbero 

essere la sostituzione di un motore, di un tamburo e quant’altro. Le squadre di minuto 

mantenimento sono quelle che si occupano del piccolo dettaglio che potrebbe essere la 

sostituzione di una bavetta, la registrazione di una bavetta, di un pulitore, la sostituzione 

di un rullo. Poi le squadre di controllo sono quelle che girano gli impianti per controllare. 

Questa, a grandi linee, è la struttura. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Okay. Quindi, oltre ad avere all’interno del Siman - se ho 

capito  bene  -  già  uno scadenzario  di  quelli  che  sono gli  interventi  programmati,  voi 

comunque fate queste attività di controllo costanti.

TESTE P. PIEPOLI - Certo, certo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Si sovrappongono le due cose.

TESTE P. PIEPOLI - Certo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bene. Senta, con riferimento alle funzioni delle officine 

centrali  -  Meccanica,  Carpenteria  -  vuole  cortesemente  spiegare  alla  Corte  com’era 

organizzato lo stabilimento, come lo è tuttora insomma?

TESTE  P.  PIEPOLI  -  Praticamente  nello  stabilimento  ci  sono  una  serie  di  officine.  C’è 

l’Officina Meccanica tra l’altro divisa tra Aggiustaggio, Torneria e poi c’è un settore a 

parte che è la Rigommatura. Queste officine asservono appunto lo stabilimento sia per 

attività meccaniche di torneria e costruzione di pezzi meccanici... Le parlo di quello che 

poi è quello a mia conoscenza. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo, certo. Lei parli di quello che lei sa.

TESTE P. PIEPOLI - Perché l’officina poi ha altri settori che non sono di mia conoscenza perché 
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non uso, non utilizzo come supporto tecnico. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo.

TESTE P. PIEPOLI - Però, per quanto mi riguarda, c’è appunto il reparto di Torneria che si 

occupa della...  va dalla costruzione di alberi alla foratura di giunti,  alla costruzione di 

pezzi meccanici in genere. Poi c’è il reparto di Aggiustaggio dei riduttori che si occupa 

del  ripristino  dei  riduttori  all’interno...  riduttori,  pompe,  diciamo  pezzi  meccanici  da 

ripristinare,  complessi  di  macchine  bivalenti  e  quant’altro.  Poi  c’è  il  reparto  di 

Gommatura che si occupa dei tamburi di scorrimento dei nastri trasportatori. In quel caso 

vanno  a  ripristinare  appunto  i  tamburi,  con  sostituzione  degli  alberi,  calettatori, 

rigommatura, mantello, cioè mettono a nuovo i tamburi. Questo per quanto riguarda la 

parte  meccanica.  Poi  c’è  l’Officina  Elettrica  che  si  occupa  del  ripristino  di  motori, 

interruttori, trasformatori e quant’altro. E c’è l’Officina Carpenteria che si occupa della 

costruzione e ripristino di pezzi in carpenteria, pezzi in ferro. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, queste officine - più o meno - quante sono grandi 

come dimensioni? Se può dare una descrizione.

TESTE P. PIEPOLI - Esattamente non gliele so dire. Però sono enormi come officine. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quanto quest’Aula o di più?

TESTE P. PIEPOLI - No, molto di più. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Molto di più.

TESTE P. PIEPOLI - Diciamo che l’Officina Meccanica potrebbe essere quantomeno un dieci, 

venti di questa Aula. La Rigommatura penso tre volte tanto e l’Officina Elettrica, più o 

meno, quanto l’Officina Meccanica. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Senta,  questi  stabili...  Lei  ha  detto  che  è  arrivato  a 

Taranto nel ‘90.

TESTE P. PIEPOLI - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E poi ha fatto gli spostamenti di cui ha parlato.

TESTE P. PIEPOLI - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma questi stabili e queste officine esistevano già nella 

gestione pubblica o sono stati fatti dalla gestione privata?

TESTE P.  PIEPOLI -  Non ricordo esattamente.  Sicuramente  ci  sono stati  dei  rifacimenti  di 

alcune officine. Altre non lo so se sono state fatte di sana pianta, questo non lo ricordo. 

So  che  le  officine  esistevano  ma  non  in  questa...  cioè  come  sono  fatte  adesso 

praticamente. Sono state tutte rimodernate, messe a nuovo, ingrandite. La Rigommatura, 

per esempio, non esisteva. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - “La...”?

TESTE P. PIEPOLI - L’officina di rigommatura dei tamburi non esisteva, è stata costruita dopo. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Okay. Senta, mi può spiegare cortesemente - in maniera 

sintetica - come funzionava questo sistema informativo Siman?

TESTE P. PIEPOLI - Cioè come... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Facciamo un esempio, così con l’esempio è più facile per 

noi. Faccia conto che lei stamattina deve fare un intervento. Ci descriva come si rapporta 

lei col Siman, cosa le dice il Siman, cosa fa lei sul Siman.

TESTE P. PIEPOLI - Okay. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi faccia una simulazione breve di quello che...

TESTE P. PIEPOLI - Le faccio una sintesi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto.

TESTE P. PIEPOLI - Praticamente, ogni macchina ha un codice macchina. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE P. PIEPOLI - Quindi io, entrando all’interno del sistema Siman, posso controllare la 

storia di questa macchina. Se vado a fare un controllo sulla macchina e mi accorgo che 

c’è  qualcosa  che  non  va,  posso  emettere  un  ordinativo  di  lavoro  -  inerente  quella 

macchina - dove vengono riportate le varie fasi di lavoro da effettuare, i rischi inerenti  

quell’attività e, in più, lego la pratica operativa di sicurezza elettrica - inerente quella 

macchina - che non farà altro che emettere dei cartellini di sicurezza appunto per poter 

operare su quell’organo staccando tensione alla macchina. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Che sono questi cartellini di sicurezza? Se può spiegare 

alla Corte.

TESTE P. PIEPOLI - Praticamente ogni macchina, nel sistema Siman, ha al suo interno una 

mappatura. Cioè gli elettrici... quindi la manutenzione elettrica ha creato un sistema di 

mappatura per ogni singola macchina che ci dice che, per operare su un organo di quella 

macchina,  occorre  mettere  in  sicurezza  tali  interruttori  (l’interruttore  A,  piuttosto  che 

l’interruttore  B,  piuttosto  che la  macchina  C).  Quindi  se  io  devo fare quell’attività  e 

scrivo al Siman che devo fare quell’attività, in automatico mi scaturiscono dei cartellini 

di sicurezza - che non sono altro che dei cartoncini - che poi vado a consegnare alla 

manutenzione elettrica o al pronto intervento che mettono in sicurezza quegli organi nel 

momento in cui devo andare ad operare. Questo mi permette di andare ad operare sulla 

macchina senza problema alcuno, cioè la macchina rimarrà comunque ferma o gli organi 

che a me interessano rimarranno fermi. Quindi c’è questa mappatura appunto proprio per 

evitare  che,  magari,  una  persona  possa  commettere  degli  errori  nell’emissione  di  un 

ordinativo di lavoro. Quindi, in automatico, mi escono i cartellini necessari. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.

TESTE P. PIEPOLI - Questa è l’attività. Dopodiché, dopo che è stato emesso l’ordinativo di 
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lavoro,  viene  emessa  una  programmazione,  viene  effettuata  una  programmazione  di 

lavoro. Perché è chiaro che chi fa manutenzione vede il problema sugli impianti. Poi non 

è che ci possiamo permettere di andare e fermare la macchina senza avvisare il sistema. 

Comunque bisogna interfacciarsi con chi fa produzione e mettere a programma l’attività, 

quindi viene concordata con programmi giornalieri che facciamo. Perché noi facciamo 

prima un programma settimanale dove andiamo a definire, come massima, le attività da 

svolgere la settimana successiva. Poi però, per non incorrere in errori,  ogni giorno ci 

interfacciamo con il  reparto di produzione e  definiamo bene le  attività  da eseguire  il 

giorno successivo.  Quindi  tutte  le  necessità  che  mi  giungono dai  tecnici  le  riporto  a 

questo tavolo, ne discutiamo e poi programmiamo l’attività. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bene.

TESTE P. PIEPOLI - Quindi, con l’ordinativo di lavoro già emesso, chi deve andare ad operare - 

che può essere un personale sociale o terzo, c’ha l’ordinativo di lavoro in mano, c’ha 

l’eventuale  pratica  operativa  e  quindi  può  andare  ad  operare.  Finita  l’attività,  viene 

riportato il consuntivo dell’attività al tecnico di manutenzione il quale registra l’evento 

sul Siman, per cui ci rimane anche la storia di quello che è stato fatto, il giorno, come...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Chi.

TESTE P. PIEPOLI - ...chi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi - mi faccia comprendere una cosa - su questo 

Siman, se sono state messe macchine nuove, se sono stati fatti investimenti su aree che 

voi dovete poi prendere in carico per fare la manutenzione... Su questo Siman ci stanno 

questi investimenti, queste aree e queste macchine?

TESTE P. PIEPOLI - Le macchine nuove vengono inserite sul Siman, cioè a ogni macchina 

nuova  che  viene  costruita,  montata,  installata  gli  si  dà  un  codice,  gli  si  abbina 

contestualmente tutta la... si dà un codice macchina - cioè che identifica la macchina in sé 

per sé -  e poi  si  abbinano tutt’una  serie di  ricambi  inerenti  quella  macchina.  Quindi, 

all’interno del Siman, poi comparirà il codice della macchina con la denominazione della 

macchina e tutti gli organi presenti su quella macchina. Quindi nascerà, da quel punto, la 

storia di quella macchina stessa. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi - mi scusi - se io dovessi dire “Secondo me la 

bivalente nuova non ci sta nello stabilimento, non è presente”, lei potrebbe consultare il 

Siman e far emergere il fatto che invece è presente?

TESTE P. PIEPOLI - Certo. Perché - ripeto - nel momento in cui viene installata una macchina, 

viene  definito  un  codice  macchina,  quindi  si  richiede  un  codice  macchina  e  da  quel 

momento nasce la storia di quella macchina. Tutti gli interventi che io vado a fare su 

quella macchina, a partire dalle ispezioni e tutte le manutenzioni che vado ad effettuare su 
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quella macchina, sono tutte registrate al Siman. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Facciamo un altro esempio. Se...

TESTE P.  PIEPOLI -  Quindi,  naturalmente,  posso andare  a  controllare  lo  storico e  risalire, 

magari, alla prima attività effettuata su quella macchina. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Facciamo un altro esempio.

TESTE P. PIEPOLI - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Filtri MEEP.

TESTE P. PIEPOLI - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Qualcuno mi dice: “Ci stanno o non ci stanno?”. Se io 

vengo da lei e le dico “Mi dà la prova se ci stanno o non ci stanno?”, lei lo può fare col 

Siman? 

TESTE P. PIEPOLI - Certo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi mi fa una stampa ed esce?

TESTE P. PIEPOLI - Faccio una stampa di tutta l’attività effettuata nel Siman. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Per fare questa consultazione e fare questa stampa quanto 

tempo se ne va? Più o meno, eh.

TESTE P. PIEPOLI - Dipende dal... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se io le chiedo “Mi fa una stampa che mi dia la prova che 

esiste il MEEP?”, per esempio, lei in quanto tempo lo riesce a fare?

TESTE P. PIEPOLI - Dieci minuti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Dieci minuti.

TESTE P.  PIEPOLI -  Poi  dipende dall’accuratezza  che richiede  e  dal  periodo che  richiede. 

Perché poi nel Siman è in piedi fino a un certo punto, poi va a finire nello storico e 

quindi, magari, per richiamare lo storico ci si impiega un po’ più di tempo. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Però,  diciamo,  in  un  massimo  di  dieci  minuti  lei  la 

stampa me la fa.

TESTE P. PIEPOLI - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Grazie. Senta, mi può indicare le realizzazioni 

impiantistiche  più  significative  nell’area  dell’Agglomerato  e  poi...  Ecco,  per  adesso 

dell’Agglomerato.

TESTE P. PIEPOLI - Guardi, nell’Agglomerato io sono stato in un periodo... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ovviamente nel periodo di gestione privata ci interessa.

TESTE P.  PIEPOLI -  Tenga presente che sono stato nel  periodo dal  2000 al  2003. In quel 

periodo credo che ci sia stato l’allargamento delle macchine di agglomerazione, da quello 

che ricordo. Poi in un reparto adiacente, che fa sempre parte dell’Agglomerato - stiamo 

parlando  dell’OMO2  -  abbiamo  sostituito  le  macchine  cosiddette  “a  tamburo”  con 
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macchine di nuovo tipo. Tenga presente che quando sono arrivato io in Agglomerato ho 

fatto il tecnico della manutenzione fino al 2001, per cui mi sono occupato delle linee 

esterne.  Sulle  linee  esterne non...  So che c’erano in atto,  appunto,  delle  attività  sulle 

macchine di agglomerazione e credo anche sui filtri. Erano stati costruiti da poco i filtri 

MEEP. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto.  Io questo le volevo chiedere.  Quindi lei  li  ha 

trovati questi filtri MEEP quando è andato.

TESTE P. PIEPOLI - Sì, li ho trovati. Li ho trovati. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  In  maniera  sintetica,  lei...  che  comunque  ha  fatto 

manutenzione a questi filtri MEEP.

TESTE P. PIEPOLI - Certo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ci può descrivere come sono, dove stanno? In maniera 

sintetica. 

TESTE  P.  PIEPOLI  -  Dove  sono  glielo  so  dire:  stanno  all’interno  dell’Agglomerato.  Il 

funzionamento adesso non lo ricordo molto bene perché sono passati un po’ di anni. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE P. PIEPOLI - Diciamo che manco dal 2003. Però ci sono, all’interno, degli elettrodi che 

captano la polvere e la fanno cadere all’interno di contenitori (dei redler). 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E c’erano già degli  altri  filtri  o questi  erano gli unici 

filtri?

TESTE P. PIEPOLI - Certo, c’erano i filtri primari e secondari. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi questi si aggiungono?

TESTE P. PIEPOLI - Si aggiungono. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Bene.  Senta:  nel  periodo  in  cui  c’è  stato  lei,  con 

riferimento  agli  elettrofiltri  primari  ESP  E81,  ricorda  se  c’è  stato  un  intervento  di 

revamping, di forte ammodernamento da parte del... dovrebbe essere, come intervento, 

Lurgi S.p.A.. Se se lo ricorda.

TESTE P. PIEPOLI - No. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non se lo ricorda. Senta - se vuole dire alla Corte - ma 

questi filtri di cui stiamo parlando, questi MEEP, che dimensione hanno? Più o meno. 

Tenga conto di quest’Aula che è un’Aula Bunker molto grande. Quanto è la differenza?

TESTE P. PIEPOLI - Sono un po’ più grandi di quest’Aula.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Magari diciamo i metri, perché altrimenti... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma lei è brava!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È meglio che chiediamo al teste quanto sono alti, quanto... 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 25/03/2019 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 13 di 149



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

(Interventi fuori microfono) 

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora andiamo avanti,  vediamo se il teste ce lo sa 

indicare.

TESTE P. PIEPOLI - Ripeto: manco da quindici anni dall’Agglomerato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE P. PIEPOLI - Per cui le misure esatte non le so. Sono sicuramente più alte di questo 

edificio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè? Quanti metri?

TESTE P. PIEPOLI - Penso una... non lo so.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dieci, venti?

TESTE P. PIEPOLI - Una ventina presumo. Però non ricordo esattamente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Come piani di un palazzo, più o meno, riesce a fare un 

paragone?

TESTE P. PIEPOLI - Sei piani. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Un sei piani praticamente.

TESTE P. PIEPOLI - Sì. Ma prendetelo con...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì, certo. È una indicazione approssimativa.

TESTE P. PIEPOLI - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - A me interessa che passi il dato che sono molto grandi.

TESTE P. PIEPOLI - Sono molto grandi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - 15/20 metri?

TESTE P. PIEPOLI - Sì, più o meno sì.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - 15/20 metri come altezza.

TESTE P. PIEPOLI - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Come larghezza, più o meno?

TESTE P. PIEPOLI - Siamo intorno ai 10 metri. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Almeno 10 metri di larghezza.

TESTE P. PIEPOLI - Almeno 10 metri.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bene. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi si sviluppano più in altezza che in larghezza.

TESTE P. PIEPOLI - E in lunghezza, perché sono lunghi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E quanto in lunghezza, più o meno?

TESTE P. PIEPOLI - Guardi, mi fa delle domande che purtroppo non... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, più o meno. Io non sto facendo un discorso al metro.

TESTE P. PIEPOLI - Credo 40/50 metri. 
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AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  40/50  metri.  A  me  interessa  che  passi  l’idea  della 

dimensione di queste cose, cioè che...

TESTE P. PIEPOLI - Sì. Però non vorrei dire delle inesattezze. Perché, ripeto... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se io ci passo davanti - voglio dire - lo vedo, ecco.

TESTE P. PIEPOLI - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Molto grande.

TESTE P. PIEPOLI - Su questo non ci piove. Cioè sono visibili, molto visibili. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Molto grandi. Senta, con riferimento invece all’area dei 

parchi dello stabilimento Ilva, innanzitutto volevo chiederle se lei... A me risulta che ci 

sono stati  investimenti  dal  ’98  -  già  a  partire  dal  ‘98  -  con riferimento  alle  nuove 

macchine bivalenti di messa a parco e ripresa minerali e fossili. Le risulta che ci fossero 

queste tre nuove macchine per la messa a parco e ripresa del minerale e una sul fossile?

TESTE P. PIEPOLI - Allora, le tre nuove macchine... di cui due minerali e una fossile ha detto? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE P. PIEPOLI - Sì. Però la prima macchina è stata installata nel 2005. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE P. PIEPOLI - BM1 minerale. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE P. PIEPOLI - La seconda macchina a seguire, sempre minerale, denominata “BM4”. Poi 

- penso a fine 2010 - è stata consegnata la terza macchina del fossile che è la BF4. Sono 

tre macchine della ThyssenKrupp. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta,  con riferimento alla  tecnologia  utilizzata,  sono 

delle macchine automatizzate? Che caratteristiche hanno?

TESTE P. PIEPOLI - Allora, nascono come macchine semiautomatiche. Successivamente è stata 

poi  effettuata  l’automazione  su  di  esse.  Sono  macchine  che  possono  muoversi  in 

maniera automatica. Quindi, tramite dei comandi dati dal sinottico e impostazioni date 

dal  sinottico  -  quindi  una  serie  di  sensori  a  bordo della  macchina  -  le  macchine  si 

possono muovere all’interno dei parchi, raggiungere la zona di destinazione (che può 

essere di messa a parco o ripresa) e, quindi, operare tranquillamente. Queste macchine 

vengono dette appunto “bivalenti” perché hanno la doppia funzionalità, cioè possono 

mettere a parco e, di conseguenza, poi possono riprendere successivamente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Senta, questo tipo di automazione, quindi senza 

l’intervento umano, che tipo - se ne dà - di vantaggi dà sulla formazione dei cumuli, che 

tipo di incidenza ha?

TESTE P.  PIEPOLI -  Innanzitutto  le  macchine,  operando in maniera  automatica  tramite  un 

software dedicato, lavorano in maniera più uniforme, non hanno... - sia in fase di messa 
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a parco che in fase di ripresa - ...non commettono errori di – magari - affossamento o 

accelerazione della ruota ma operano in maniera puntuale e costate. Quindi riprendono, 

in base naturalmente alle richieste di portata... Perché possono anche avere delle portate 

differenti, cioè aumentando la velocità della ruota o diminuendo la velocità della ruota 

possono avere delle portate differenti. Per cui, non avendo la mano dell’uomo, operano 

in maniera molto più uniforme. Quindi i cumuli  sono disposti  in maniera molto più 

uniforme e vengono ripresi senza scossoni, diciamo così. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E questo dà dei vantaggi dal punto di vista dello spolverio 

anche?

TESTE P. PIEPOLI - Anche. Ma soprattutto queste macchine sono dotate di nebulizzatori  a 

bordo macchine. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah.

TESTE P. PIEPOLI - Sia a punta, a braccio, su tutte le cadute. Dove c’è la ripresa - quindi dove  

c’è la ruota di ripresa -  c’è  un nebulizzatore che spruzza acqua prima che avvenga 

appunto la ripresa. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi questo è tutto automatizzato?

TESTE P. PIEPOLI - Tutto automatizzato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bene.

TESTE P.  PIEPOLI -  Così  come le  cadute.  Quindi  c’è  l’impianto  di  -  chiamiamolo  così  - 

abbattimento polveri sia in fase di messa a parco che in fase di ripresa. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Poi  volevo  sapere  se  mi  conferma l’esistenza  di  una 

nuova linea di trasporto minerali fini di vagliatura da AFO 1/2 a parco materie prime. 

Se questo investimento le risulta e se le risulta messo in marcia nel 2004.

TESTE P. PIEPOLI - Sì. Questo è il ciclo NR, cosiddetto “ciclo NR”. Esiste ed è attualmente in 

funzione. È formato da otto nastri trasportatori ed è in funzione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ovviamente lei non sa nulla se è una BAT 2012 o meno. 

Lei non si occupa di questi aspetti normativi - diciamo -  è solo manutenzione. 

TESTE P. PIEPOLI - No, nel senso che comunque recepisco degli input dai miei superiori. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Mi conferma però il dato della messa in marcia 

nel 2004.

TESTE P. PIEPOLI - Sì. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Senta,  se  mi  conferma  l’esistenza  della  barriera  di 

contenimento  polveri  diffuse  dei  parchi  primari.  Se  mi  conferma  che  è  intervento 

iniziato nel 2011 e concluso nel giugno del 2013, se me lo sa dire.

TESTE P. PIEPOLI - Stiamo parlando della barriera? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, la barriera frangivento.
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TESTE P. PIEPOLI - Sì, esiste e confermo quei risultati. Attualmente facciamo manutenzione 

continuamente. Quindi, se ci facciamo manutenzione, vuol dire che esiste. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Anche di questo non sa se è una BAT 2012, la  

BAT 11.2.

TESTE P. PIEPOLI - No. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Immagino che lei non lo sappia.

TESTE P. PIEPOLI - No. Sicuramente... faranno parte sicuramente di quelle. Però...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Non è una cosa di cui si occupa.

TESTE P. PIEPOLI - No. Ci sono tutt’una serie di interventi che rientrano però li ho appresi  

tramite input del mio superiore. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Senta,  le  mostro  in  visione  delle  stampe  degli 

organigrammi  che  sono  stampe  dal  sistema  Ilva.  Volevo  che  lei  le  guardasse  e, 

eventualmente,  me  le  confermasse.  Perché  indicano  praticamente  lei  a  capo  di 

tantissime  persone.  Vedo:  sono  veramente  numerosissime.  Penso  siano  intorno  alle 

centotrenta persone, da quello che vedo indicato.

TESTE P. PIEPOLI - Periodo...? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Una prima stampa è 10.12.2002, una seconda stampa 

28.2.2006, una terza stampa 31.1.2007, una quarta stampa 31.12.2011. Gliele mostro in 

visione.

TESTE P. PIEPOLI - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se me le conferma, se ci vuol dire qualcosa rispetto a 

questi organigrammi, se ce li vuole spiegare in maniera molto sintetica.

TESTE P. PIEPOLI - Va bene. 

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

(Il teste prende visione della documentazione di cui sopra)

TESTE P. PIEPOLI - Sì, confermo. Confermo comunque la parte evidenziata in giallo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE P. PIEPOLI - Quindi non tutto il personale ma quello appunto... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo, quello sotto di lei nel...

TESTE P. PIEPOLI - Sì, quello che è inerente la mia riga. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Senta, le mostro adesso in visione alcuni ordini.

TESTE P. PIEPOLI - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora, in particolare partiamo da questo primo gruppo in 

cui  c’è  l’ammodernamento  elettrofiltri  primari  ESP  Agglomerato.  Gli  interventi 
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riguardano i  due elettrofiltri  primari  E81 e D81.  Ci  descriverà  che cosa  è  accaduto 

sull’elettrofiltro E81. Io le do contezza di questi ordini - le do contezza documentale di 

questi ordini - che riguardano il rinnovo della parte elettrica, di potenza e di controllo 

dei giranti di aspirazione di tutti gli altri elettrofiltri. Allora, in particolare abbiamo un 

ordine che è stato realizzato...  - lei,  ovviamente,  mi conferma se è stato realizzato o 

meno -  ...qui  risulterebbe dalla  Ascon Engineering  S.p.A.  di  Legnano ed è l’ordine 

22710  del  29.5.2002  ed  è  un  nuovo  impianto  di  convogliamento,  insilaggio  e 

trattamento  polveri  provenienti  dalle  sacche  di  raccolta  dei  depolveratori  MEEP 

dell’impianto di agglomerazione AGL2.

TESTE P. PIEPOLI - Sì, lo confermo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Questo è un prezzo - porta quest’ordine - di 300.000 euro. 

Poi le do anche un altro ordine che ha un prezzo di 4 milioni di euro, dato come ordine 

alla  Gea  Bischoff  S.p.A.  di  Milano.  L’ordine  è  il  51298  del  25.11.2003.  Dice: 

“Rifacimento  elettrofiltro  primario  E81  linea  di  agglomerazione  LE  dell’impianto 

AGL2”. Se può... Il rifacimento dovrebbe comportare queste attività principali: nuovo 

sistema di captazione completo di scuotimento piastre...  

AVVOCATO F. DI LAURO - Presidente, chiedo scusa, se possono essere generali le domande. 

Stiamo di  nuovo facendo come l’altra  volta,  cioè suggerendo al  teste  quello  su cui 

deve... 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  No,  è  proprio  un  documento  questo!  Cioè  io  sto 

semplicemente, per brevità, dando contezza del documento. Infatti io gli chiedo se li 

conosce, certo. Se li conosce, se sono stati realizzati, se ne ha fatto manutenzione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, magari li descriva in maniera un po’ più sommaria. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Giusto l’oggetto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Senza andare magari nel particolare, altrimenti... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va benissimo. Era relativo proprio al nuovo sistema di 

emissioni completo di scuotimento elettrodi... piastre distribuzione, tetto di tenuta, tetto 

parapioggia  e  lamiere  superiori.  Glielo  faccio  vedere.  Perché,  comunque,  anche  già 

sull’ordine riporta quelle che sono le prestazioni del filtro. È un intervento importante, 

perché stiamo parlando di 4 milioni di euro. Lo sottopongo in visione al teste. Mi deve 

confermare se effettivamente è stato realizzato, se poi è stato oggetto della sua attività 

manutentiva. E se ci può dire in maniera sintetica - laddove lo riconosca - a che cosa 

serve, che tipo di vantaggio dava, eccetera.  
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(L’Avvocato Urso pone in visione al teste il documento in oggetto)

TESTE P. PIEPOLI - Sì, confermo. In maniera sintetica, si trattava appunto... Uno è un nuovo 

impianto  per  convogliare  le  polveri,  l’altro  era...  si  trattava  di  un  rifacimento,  un 

rifacimento appunto dell’impianto di captazione delle polveri, quindi degli elettrodi e 

quant’altro.  È  esattamente  un rifacimento  di  ciò  che  era  già  esistente,  una messa a 

norma. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, ma per quella che è la sua esperienza, quando ci 

sono impianti di queste dimensioni, quando ci sono degli impianti... Questi impianti, per 

rinnovarli,  devono  essere  per  forza  presi,  demoliti  e  buttata  via  o  possono  essere 

revampati nel senso di...

TESTE P. PIEPOLI - Possono essere revampati. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...di modificare praticamente queste parti di cui abbiamo 

parlato?

TESTE P. PIEPOLI - Possono essere revampati tranquillamente, anche se comporta una bella 

attività. Comunque possono essere revampati. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Possono essere revampati.

TESTE P. PIEPOLI - Certo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi non c’è bisogno di raderli al suolo e buttare via 

quello che c’è.

TESTE P. PIEPOLI - No. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bene. Quindi io chiedo la produzione e l’acquisizione di 

quella documentazione che ha appena riconosciuto il teste.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, però ci dobbiamo intende su questo “riconosciuto”. 

Perché non so se il teste ha partecipato al processo che ha condotto a questo tipo di 

investimento o se... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lui praticamente, mi sembra dalle domande precedenti... 

Però adesso lo chiediamo meglio al teste, lo faccio spiegare meglio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Dico “riconosciuto”... dobbiamo precisare però in che senso. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto. Io raccolgo il suo invito - Presidente - e cerco di 

essere più preciso. Lei, rispetto a questo investimento...  Innanzitutto voglio sapere se 

questo investimento lei lo ha visto. Mi sembra che abbia già confermato che lo ha visto.

TESTE P. PIEPOLI - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se lei lo ha visto in corso di... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè ha visto quest’opera insomma.

TESTE P. PIEPOLI - Ho visto quest’opera... 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh, se in corso di realizzazione.

TESTE P. PIEPOLI - ...in fase di realizzazione. Perché poi, successivamente, sono andato via 

dall’Area Agglomerato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.

TESTE P. PIEPOLI - Per cui - alla domanda se ho fatto manutenzione - non credo di averci fatto 

manutenzione perché ero già stato...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Spostato.

TESTE P. PIEPOLI - ...spostato altrove. Però l’ho visto in fase di realizzazione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - L’ha visto quindi in fase di realizzazione.

TESTE P. PIEPOLI - Sia l’impianto della Ascon e sia... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi in che periodo l’ha visto?

TESTE P. PIEPOLI - Erano gli anni 2000 fino... Io sono rimasto in Agglomerato fino al 2003. 

L’impianto della Ascon era sicuramente già montato. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Come ho detto prima, Presidente, a noi risulterebbe già la 

messa in funzione nel 2004. Quindi, per arrivare al 2004, ovviamente c’è bisogno di 

tutta la costruzione perché si tratta di cose molto grandi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, questo documento, in considerazione del fatto che il 

teste si è occupato di manutenzione, lo può riconoscere relativamente. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  No,  Presidente,  perché proprio chi  si  occupa di...  Mi 

permetto segnalare che chi si occupa di...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì. Nel senso per quello che gli risulta per aver... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perché, anche nel corso delle attività di installazione, c’è 

l’attività  manutentiva  che  va  di  pari  passo  con l’attività  di  realizzazione  del  nuovo 

impianto. Lo chiediamo al teste rispetto a questa cosa.

TESTE P. PIEPOLI - Al da là dell’attività manutentiva, in fase di montaggio di tutti i nuovi  

impianti dobbiamo essere comunque coscienti di quello che ci stanno fornendo perché 

successivamente  ci  dobbiamo  fare  manutenzione,  per  cui  dobbiamo  capire  come  è 

costituita  la  macchina  e  il  suo  funzionamento.  Per  cui  per  tutti  i  montaggi  che  si 

effettuano all’interno dello stabilimento c’è anche un nostro supporto, quantomeno di 

supervisione, di visione di quello che stiamo realizzando. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Perché:  voi  verificate  il  montaggio...  cioè  mentre  lo 

stanno facendo e, quindi, vi rendete conto?

TESTE  P.  PIEPOLI  -  Normalmente  ci  possono  essere  delle  figure  che  esulano  dalla 

manutenzione  ordinaria  perché,  magari,  seguire  la  costruzione  di  impianti  di  queste 

dimensioni  può  comportare  molto  tempo.  La  stessa  cosa  dicasi  per  le  macchine 
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bivalenti.  Non  possiamo  occuparci  noi  della  manutenzione  ordinaria  a  seguire  nel 

dettaglio il montaggio delle macchine: lo seguiamo a latere.  Perché poi, eventualmente, 

ci sarà una persona ad hoc che seguirà quell’attività e quindi potrà seguire in tutte le sue 

fasi il montaggio. Però noi siamo comunque chiamati per visionare quello che ci stanno 

fornendo perché successivamente, dopo la messa in marcia e la consegna dell’impianto, 

siamo sempre noi a doverci fare manutenzione, quindi dobbiamo sapere bene quello che 

ci stanno consegnando. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Può andar bene, Presidente, o...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va benissimo, okay. Senta, volevo poi sottoporre alla sua 

attenzione quest’altro investimento che è relativo al forno accessione AGL. Questo è un 

investimento  di cui  all’ordinazione  numero 16442 del  29.3.2006, dato alla  ditta  Elti 

S.r.l. e...

TESTE P. PIEPOLI - “Duemila...”? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Questo è 29.3.2006. Poi ne ho un altro, sempre alla Elti, 

del  29.12.2004:  “Ricostruzione  e  ammodernamento  forno  accensione  impianto  di 

sinterizzazione linea E impianto di agglomerazione AGL2”. Glieli mostro in visione: 

sono, uno, di 400.000 euro e, l’altro, di 365.000 euro. Prego.

(Il teste prende visione della documentazione esibitagli)

TESTE P. PIEPOLI - Io ricordo quello del 2004. Quello del 2006 non lo ricordo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.

TESTE P. PIEPOLI - Probabilmente era il periodo in cui già stavo dall’altra parte. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Benissimo. Quindi, Presidente...

TESTE  P.  PIEPOLI  -  Perché  io  ho  omesso  di  dire  che,  per  un  transitorio,  ho  fatto  sia 

Agglomerato che Parchi. Però non ricordo bene quanto sia durato questo transitorio. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE P. PIEPOLI - Dal 2003 mi sono occupato anche dei Parchi e poi, pian piano, mi sono 

allontanato dall’Agglomerato per dedicarmi ai Parchi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, dal 2003 fino alla fine del 2006 ricorda se lei si è  

occupato della manutenzione sia dell’Agglomerato che dei Parchi?

TESTE P. PIEPOLI - Ho detto sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE P. PIEPOLI - Non ricordo se fino al 2006. Però sì, Agglomerato e Parchi e, per un breve  

periodo, anche di un altro impianto (PCA). 
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AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Allora,  Presidente,  io  chiedo  l’acquisizione  del 

documento che ha riconosciuto. L’altro lo riprendiamo e poi lo faremo eventualmente 

riconoscere ad un altro teste. Senta, le sottopongo poi in visione un ulteriore importante 

investimento di 4 milioni 360.000 euro. Questo attiene all’Area Parco ed è l’ordinazione 

numero  19990  del  7.4.2005,  ordinato  alla  ThyssenKrupp.  È  la  macchina  di  ripresa 

omogeneizzati di minerali di ferro a parco, a tamburo, unidirezionale, Reclaimer, avente 

capacità  di  ripresa da parco fino a 2.000 tonnellate/ora,  pari  a metri  cubi 1.000/ora. 

Gliela sottopongo in visione. Se mi può dire...

TESTE P. PIEPOLI - Però questa non... Questa fa parte dell’impianto di omogeneizzato che è 

accorpato all’Agglomerato. Però ne sono a conoscenza, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Ho sbagliato io. 

(L’Avvocato Urso mostra al teste il documento in oggetto) 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se ci dice sinteticamente a che serve quel macchinario.

TESTE P. PIEPOLI - Praticamente... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora lo sta riconoscendo, esiste.

TESTE P. PIEPOLI - Sì, sì, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È stato messo in funzione.

TESTE P. PIEPOLI - Ce ne sono due. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - “Ce ne sono...”?

TESTE P. PIEPOLI - Due. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Due.

TESTE P.  PIEPOLI -  Come macchine.  Per  cui  esistono,  non c’è  dubbio  su  questo.  Queste 

macchine furono prese in sostituzione delle vecchie macchine a tamburo esistenti che 

erano  di  Italimpianti  (credo  che  risalissero  agli  anni  Sessanta).  Praticamente,  come 

area...  Per  fare  l’agglomerato  occorre  introdurre  all’interno  dell’impianto  di 

agglomerazione una serie di minerali miscelati che vengono definiti “omogeneizzato”. 

Per fare  questo cumulo di  omogeneizzato  ci  sono delle  macchine  di  messa a parco 

denominate “Stacker” - che stanno sull’impianto di omogeneizzazione - che stratificano 

appunto tutt’una serie di minerali ed eventuali additivi. Adesso non so nella fattispecie 

la composizione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE P. PIEPOLI - Perché questo è un compito che spetta a chi fa produzione. Però vengono 

stratificati questi materiali e si forma un cumulo longilineo. Dopodiché, per la ripresa di 

questo minerale... Sono, in realtà, tre cumuli a triangolo - diciamo così - due laterali più 
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uno centrale.  Poi  successivamente,  una  volta  formato  il  cumulo,  bisogna riprendere 

questo cumulo e c’è una macchina - cosiddetta  “macchina a tamburo” - che avanza 

lentamente e riprende il fronte di questo cumulo. Dopo che ha ripreso questo fronte, il 

materiale  ripreso  va  incanalato  su  nastri  trasportatori  e,  con  una  serie  di  nastri 

trasportatori, giunge sull’impianto di agglomerazione e quindi, successivamente, sulla 

macchina di agglomerazione. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Perfetto.  Grazie.  Chiedo  l’acquisizione  di  questo.  Le 

chiedo poi con riferimento a quest’altro investimento - anche questo importante - di 8 

milioni 450.000, sempre alla ThyssenKrupp, ordinazione numero 1350 del 10.1.2007. 

Si tratta della macchina combinata Stacker più Reclaimer di messa a parco e ripresa 

fossile parchi 2, 3 e 4 e coke parchi 2 e 3, bivalente BF4.

TESTE P. PIEPOLI - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Volevo chiedere se questa qui lei l’ha vista.

TESTE P. PIEPOLI - Sì, sì, sì. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO  -  Se  poi  eventualmente  se  n’è  occupato  in  termini  di 

manutenzione.

TESTE P. PIEPOLI - Mi sono occupato... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E sostituiva che cosa? Se può riferire. 

TESTE P. PIEPOLI - Allora, questa è una macchina...

(L’Avvocato Urso mostra al teste la documentazione di cui sopra)

TESTE P. PIEPOLI - Va beh, non serve. Lo riconosco, so di che cosa stiamo parlando. Stiamo 

parlando della BF4 che è una macchina bivalente del fossile che ha sostituito - credo - 

una Reclaimer del fossile. Cioè inizialmente c’era una macchina di sola ripresa ed è 

stata sostituita appunto con questa macchina bivalente. È una macchina bivalente della 

Thyssen, come avevo detto inizialmente. Sta sul parco 3/4 dei fossili. È una bivalente 

che ha portate che vanno sulla messa a parco - credo - 7 e 2... 5 e 6 e 3 e 6 di ripresa... o 

- meglio - 6 e 5 di messa a parco e 3 e 5 di ripresa di fossili. È una macchina dotata,  

come ho detto  in precedenza,  di  sistema di abbattimento polveri.  Può funzionare  in 

automatico,  può funzionare  in  semiautomatico.  Naturalmente  questa  è  una  delle  tre 

macchine che sono state montate. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, le mostro adesso in visione - se li può riconoscere - 

questi  altri  ordini che sono per  1 milione e  70.000, per 1 milione e  127.000, per 1 

milione  e  151.000.  Sono  ordini...  Il  primo  è  il  1351  del  10  gennaio  2007, 

ThyssenKrupp. Anche il secondo è ThyssenKrupp, l’ordine è il 4546 del 2.2.2011. Poi 
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abbiamo un altro ordine che è dell’8.10.2009, il 27777, sempre ThyssenKrupp (questo è 

il terzo, quello da 1 milione e 151.000). Qui si tratta di sistemi di comando e controllo 

per  la  gestione in  automatico  della  macchina  di  ripresa e  messa a  parco e  minerali 

bivalente BM3, con sensoristica, nuovi equipaggiamenti, software. Poi abbiamo sempre 

sistemi di comando e controllo per gestione in automatico e ancora sistemi di comando 

e controllo per la gestione in automatico. Ecco, se mi può confermare che questi sistemi 

di automazione esistevano e se sono stati realizzati effettivamente. Prego.  

AVVOCATO F. DI LAURO - Questa era la parte iniziale della domanda che avrebbe dovuto 

fare l’Avvocato Annicchiarico e poi, semmai, specificare. Invece leggiamo tutto nello 

specifico e...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma è il documento, collega! Non è che io sto...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ma il teste il documento l’ha mai visto? Lei ha mai  

visto questi documenti, questi ordini?

TESTE P. PIEPOLI - Gli ordini sì.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Quindi  questo  riconoscimento  non  si  sta  comprendendo 

esattamente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non si sta comprendendo? Allora, sono pezzi nuovi...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Nel senso: lei ha mai visto questo documento?

(Il teste prende visione del documento in oggetto)

TESTE P. PIEPOLI - Così fatto no. O - meglio - questa è la stampa di un ordine.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questo riconoscimento che senso ha? 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Presidente,  è  molto  semplice.  Allora,  quello  è  un 

contratto che...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha perfettamente senso dire “Guarda quest’opera che è descritta 

in quest’ordine”. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dobbiamo precisare questo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io lo davo per scontato, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però se lei dice “Riconosce questo documento?” sembrerebbe 

che il teste lo riconosce. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  “Riconosce  questo  investimento?”  gli  chiedo io,  non 

“questo documento”. La mia domanda... Presidente, mi perdoni se... se non sono stato 

chiaro, la riformulo. La mia domanda è se riconosce l’investimento, se è stato realizzato 

e se è stato poi manutenuto da lui. Queste sono le domande.  
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PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Ma  neanche  l’investimento,  Avvocato.  Se  queste  opere  le 

riconosce come effettivamente realizzate, se le ha viste con i suoi occhi realizzate.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sono tutti investimenti, Presidente.

TESTE P. PIEPOLI - Queste opere sono state realizzate e sono attualmente ancora in funzione. 

Stiamo parlando appunto di impianti di automazione delle bivalenti. Nel caso specifico 

stiamo parlando di BM3 e BM2 - l’altra era...  -  che sono le macchine esistenti,  che 

erano già preesistenti sugli impianti dei parchi. Sono le macchine che già esistevano e 

non erano in automatico. Poi, successivamente, abbiamo installato le nuove macchine 

bivalenti  della  Thyssen  sulle  quali  abbiamo  installato  appunto  gli  impianti  di 

automazione.  Successivamente abbiamo modificato le vecchie macchine esistenti  nei 

parchi,  automatizzando anch’esse.  Quindi stiamo parlando BF3, BM2 e BM3 che si 

trovano sulle stesse linee delle macchine nuove Thyssen BM1, BM4 e BF4. Cioè - per 

capirci meglio - su una linea abbiamo BM1 nuova Thyssen e vecchia BM2; sull’altra 

linea abbiamo vecchia BM3 e nuova BM4; su un’altra linea abbiamo vecchia BF3 e 

nuova BM4. Per cui, avendo automatizzato le macchine nuove della Thyssen, siamo 

stati... diciamo che abbiamo dovuto comunque aggiornare le vecchie macchine con lo 

stesso sistema. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, a completamento di questo argomento, le mostro 

l’ordinativo 15517 del 17.3.2005, dato alla Prisma Impianti per 805.000 euro. Fa parte 

dello stesso tipo di opera, per usare il termine suggerito dal Presidente: “Modifica e 

ammodernamento dell’impianto elettrico di regolazione comando e controllo sistema di 

recupero calore delle linee D ed E dell’impianto di agglomerazione AGL2”. Le mostro 

in visione questi ulteriori  due investimenti  - che sono, uno, di 7 milioni e mezzo e,  

l’altro, di 7 milioni e 3 - che sono le macchine combinate Stacker/Reclaimer di messa a 

parco  e  ripresa  minerali  di  ferro,  bivalente.  Se  mi  conferma  che  sono  state 

effettivamente acquistate e poi messe in funzione e se lei poi le ha manutenute. Prego.  

(L’Avvocato Urso pone in visione al teste la documentazione di cui sopra)  

TESTE P. PIEPOLI - Sì,  appunto.  Queste sono le  prime due macchine che siamo andati  ad 

installare  nei  parchi  primari.  Sono le  prime  due  macchine  dei  minerali  denominate 

appunto “BM1” e “BM4”, come avevo già detto in precedenza.  Sono attualmente in 

funzione. È da quando sono state installate che ci faccio manutenzione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io ne chiedo l’acquisizione di questi. Senta, le mostro in 

visione questi ordinativi:  il  numero 6366 del 2.3.2010 dato alla Omca Service S.r.l., 

insieme all’ordinazione 18957 data alla Cavotec Specimas S.p.A. e poi un altro ordine 
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ancora, il 22496 del 17.8.2009 alla Eco Service S.r.l. e poi l’ordinativo 28813 dato alla 

Comes  S.p.A..  Se  mi  vuole  dire  se  queste  opere,  questi  interventi  sono  stati 

effettivamente realizzati. Prego.  

(L’Avvocato Urso pone in visione al teste gli ordinativi in oggetto)  

TESTE P. PIEPOLI - Allora, per queste attività riconosco sicuramente i sistemi di abbattimento 

polveri installati sulle macchine. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE P. PIEPOLI - Nel senso che le macchine... Come ho detto in precedenza, le macchine 

nuove della Thyssen avevano tutti bordo un sistema di abbattimento polveri, cioè un 

tamburo avvolgitubo che si collegava a una rete idrica presente sui nastri trasportatori e 

nei parchi. Quindi questo bobinone si collega a questa rete idrica e, tramite questa rete 

idrica,  va  ad  abbattere  le  polveri  nei  punti  di  caduta  delle  macchine.  Le  macchine 

Thyssen  ce  l’avevano,  le  vecchie  macchine  no.  Per  cui,  successivamente,  abbiamo 

adeguato anche le vecchie macchine con questo sistema di abbattimento polveri. Quindi 

questi  tre ordini fanno riferimento a questo,  cioè l’installazione dei bobinoni e tutta 

l’apparecchiatura necessaria al funzionamento di questi sistemi di abbattimento polveri. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi le vecchie macchine, con gli adeguamenti, sono 

diventate con la stessa funzionalità di quelle nuove.

TESTE P. PIEPOLI - Con la stessa funzionalità. Hanno anche le vecchie macchine, a bordo, un 

sistema di nebulizzazione sulle cadute sia in fase di messa a parco che in fase di ripresa. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bene.

TESTE P. PIEPOLI - Questa invece è una RDA - le nuove linee elettriche che asservono le  

macchine del fossile - ed è stata fatta sicuramente. Questa, sinceramente, non ricordo 

se... sicuramente il sinottico è stato fatto. Non so se questo si riferisce al sinottico dei 

parchi. Credo che sia stato fatto... credo che sia questo. Il sinottico è stato fatto però 

non... non so la... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non è in grado di ricondurre esattamente, diciamo...

TESTE P. PIEPOLI - No. Perché non l’ho seguito io personalmente, per cui non sono in grado 

di... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Senta, le mostro un documento che riporta un 

investimento importante di 4 milioni 570.000 euro. È l’ordinativo 29722 del 27.6.2000, 

commissionato alla Sider Offshore S.p.A. di Taranto. È un impianto di trasporto fini di 

ritorno dai sili di stoccaggio, sili compresi, a valle impianto di vagliatura AFO1 e 2 alla 

testata dei parchi minerali numero 4 e 5, per successivo inoltro ai sili OMO2 tramite 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 25/03/2019 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 26 di 149



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

nuovo impianto  di  movimentazione  in  area  PNA. Volevo chiederle  praticamente  se 

questa opera lei l’ha vista, se l’ha vista in funzione, se era esistente. Prego.  

(Il teste prende visione della documentazione esibitagli)

TESTE P. PIEPOLI - Sì, l’ho vista ed è attualmente esistente.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Di che si tratta?

TESTE P. PIEPOLI - Come?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Di che si tratta?

TESTE P. PIEPOLI - Sono una serie di nastri trasportatori.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Nastri trasportatori.

TESTE P. PIEPOLI - Sì. Nastri trasportatori che prelevano appunto dall’impianto degli stock 

house....  al  di  sotto  della  vagliatura  degli  stock  house  e  trasportano  il  materiale 

all’interno dei parchi su altri nastri trasportatori. Con questi altri trasportatori, tramite 

sempre  nastri,  giungono  poi  in  Agglomerato  o  -  meglio  -  sull’impianto  di 

omogeneizzazione per poi finire in Agglomerato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei ha partecipato a quest’opera, a quest’opera di rifacimento, di 

sostituzione di questi nastri?

TESTE P. PIEPOLI - No. Più che partecipare li  gestisco, nel senso che attualmente sono in 

funzione e ci faccio la manutenzione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Fa la manutenzione.

TESTE P. PIEPOLI - Certo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però ricorda quando sono stati installati, in che periodo?

TESTE P. PIEPOLI - Diciamo che il periodo è stato quello: intorno al 2003. Dai dati risalenti 

alla documentazione in mio possesso... perché di questi impianti, naturalmente, ho tutta 

la  documentazione,  disegni  costruttivi  e  quant’altro.  Più  o  meno  è  quel  periodo. 

Naturalmente poi, essendo arrivato nel 2003, erano già esistenti. Anzi - adesso che ci 

penso -  erano in  fase  di  costruzione  quando sono arrivato,  quindi  li  ho visti  anche 

nascere. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quando?

TESTE P. PIEPOLI - Appunto nel 2003.   

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Senta,  qui  ci  sono  gli  ordinativi  relativi  alla  nuova 

barriera  di  contenimento polveri  diffuse parchi  primari,  per un totale  di  3 milioni  e 

400.000  euro.  Se  li  può  guardare  tutti  quanti  insieme  e  se  mi  può  dare  conferma. 

L’aveva già anticipato però qui sono descritti un po’ più nel dettaglio tutti i materiali 
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utilizzati.  Visto  che  avete  fatto  continua  manutenzione,  se  mi  può dare  contezza  di 

questa ulteriore opera, di questa opera realizzata e dell’investimento fatto.  

 

(Il teste prende visione della documentazione in oggetto) 

AVVOCATO  F.  DI  LAURO  -  Presidente,  o  ricorda  o  non  ricorda...  È  un  investimento 

importante, no!

TESTE P. PIEPOLI - Il fatto che io ricordi sì...

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Cos’è:  un’opposizione  alla  mia  domanda?  Volevo 

qualificare l’intervento della Parte Civile.  

AVVOCATO F. DI LAURO - Sì, è un’opposizione. Sto chiedendo al Presidente di intervenire 

sull’esame, perché o ricorda o non ricorda. Cioè sta leggendo tutti gli interventi fatti 

nello specifico.

TESTE P. PIEPOLI -  No, credo che si  tratti  di  un solo intervento.  Credo che si  tratti  della 

barriera...

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Mi  perdoni,  siccome  c’è  stata  una  opposizione... 

Presidente,  vorrei  chiarire  un  secondo.  Per  brevità,  siccome  lì  ci  sono  veramente 

tantissimi ordini, siccome il teste aveva già riconosciuto la realizzazione della barriera 

frangivento...  che,  tra  l’altro,  sappiamo  essere  una  BAT  Conclusions  2012.  La 

realizzazione è avvenuta con manodopera Ilva e di cui il teste ha già detto che ha anche 

fatto manutenzione continua. Io sto semplicemente sottoponendo al teste gli ordinativi 

relativi  a  tutto  ciò  che  è  servito  per  la  realizzazione  di  quell’opera.  Per  questo  sta 

sfogliando, non perché li riconosca. Il teste - che mi sembra abbastanza preciso - sta 

guardando gli ordini per dare una risposta poi compiuta. Questo è il senso, quindi non è 

che non ricorda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È autorizzato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La vediamo anche noi dalla strada l’esistenza.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È autorizzato. Può rispondere, se è in grado.

TESTE P. PIEPOLI - Va bene. Qui praticamente stiamo parlando sia delle opere edili che sono 

state  necessarie  per  il  montaggio  appunto  della  palificazione  sulla  quale  poi  è  stata 

installata  la  rete  frangivento,  sia  di  tutti  i  pezzi  di  ricambio  -  i  pezzi  necessari  - 

acquistati per il montaggio della rete frangivento. Quindi stiamo parlando del materiale 

che è servito per i pali, per gli ordini per l’assiemaggio dei pali e la verniciatura dei pali, 

il montaggio dei pali e inoltre tutto il sistema di fissaggio delle reti e le reti stesse. Reti 

che sono di varie misure, per cui c’è una serie di codici inerenti le reti a seconda delle 

misure necessarie. Poi tutto il sistema di fissaggio che è fatto da tiranti in ferro, dadi 
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esagonali,  tiranti  ad occhiello,  cioè  tutto  ciò che serve per il  montaggio  e la  tenuta 

appunto della rete frangivento. Quindi riconosco tutto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È stata realizzata questa barriera?

TESTE P. PIEPOLI - Sì, è stata realizzata ed è attualmente montata. Ci andiamo costantemente a 

fare manutenzione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ma in che periodo è stata completata?

TESTE P. PIEPOLI - Credo 2011, se non ricordo male, più o meno. Non ricordo bene.  

P.M. M. BUCCOLIERO (fuori microfono) - Iniziata nel 2011.

TESTE P. PIEPOLI - Iniziata nel 2011, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi è stata completata in che periodo?

TESTE P. PIEPOLI - 2012/2013, presumo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ci sa dire anche l’estensione di questa rete? Più o meno, 

eh. Non le chiedo di darci numeri...

TESTE  P.  PIEPOLI  -  La  rete  frangivento  praticamente  abbraccia  un  po’  tutta  la  dorsale 

Statte/Taranto  dello  stabilimento.  Credo che  siamo intorno ai...  può essere  forse  un 

chilometro di estensione, per un’altezza di 22/25 metri. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bene. Senta, le sottopongo in visione... Dobbiamo tornare 

un secondo al parco agglomerato perché ci sono questi due ordini - vorrei che lei mi 

confermasse  investimento,  l’opera  (uno  da  655.000  euro,  l’altro  più  piccolino)  - 

commissionati alla Iris S.r.l. e alla Tecnocis Impianti S.r.l.. Quello alla Iris è l’ordine 

62126 del 30.11.2005 e quello alla Tecnocis Impianti S.r.l. è il 48368 del 23.9.2004. Se 

mi dice di cosa si tratta e se è nel periodo in cui era lei presente, se lo ha visto realizzato, 

se lo ha visto messo in funzione.  

(L’Avvocato Urso mostra al teste la documentazione in oggetto) 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, è l’ultima domanda per me, per questo teste.

TESTE P. PIEPOLI - Devo fare una precisazione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Prego.

TESTE P. PIEPOLI - Siccome ha detto “attività dell’agglomerato”... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE P. PIEPOLI - Questi sono impianti di gestione dei parchi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah, ecco. Bene.

TESTE P. PIEPOLI - Quindi non sono degli impianti... 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei ha fatto un’ottima precisazione! Allora ce lo spieghi. 

Come vede, anche per noi è difficile individuare sempre l’investimento.

TESTE P. PIEPOLI - Il primo parla di un nuovo nastro trasportatore MP6. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE  P.  PIEPOLI  -  Praticamente,  con  gli  impianti  di  agglomerazione  noi  produciamo 

agglomerato che non sempre viene utilizzato nell’immediatezza. Abbiamo due parchi di 

stoccaggio. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE P. PIEPOLI - Uno denominato “parco nord” e uno denominato “parco sud”. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE P. PIEPOLI - Il nastro di messa a parco del parco nord è appunto il nastro MP6 che è 

stato sostituito. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.

TESTE P. PIEPOLI - Ed è il primo ordine. In questa circostanza è stato sostituito sia il tubone 

che il nastro trasportatore. Cioè il tubone in che senso? Il nastro arriva fino a una certa 

altezza e poi scarica in un tubo cilindrico di grosse dimensioni, alto...  credo che sia 

intorno ai 25/30 metri più o meno, se ricordo bene. All’interno di questo tubone ci sono 

una serie di finestrelle. Quindi il materiale cade, per caduta,  all’interno del tubone e 

fuoriesce dalle finestrelle - quindi da quelle più basse fino ad arrivare a quelle più alte - 

e  crea  un  cumulo,  un  cono  praticamente  attorno  a  questo  tubone  stesso.  In  questa 

circostanza fu sostituito sia il ponte nastro che il tubone, fu montato un nuovo tubone 

con  tutte  le  finestrelle  provviste  di  bandelle  in  gomma  per  evitare  lo  spolverio.  Il 

secondo ordine invece... si tratta di un adeguamento del tubone del parco sud. Cioè in 

quel  caso  andammo a  sostituire  tutte  le  bandelle  delle  finestrelle,  appunto  delle  48 

finestrelle. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene. Perfetto. Io non ho altre domande, Presidente. 

Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - I difensori hanno domande?  

AVVOCATO P. LISCO - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.  

AVVOCATO P. LISCO - Grazie.  

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. LISCO  

AVVOCATO P.  LISCO -  Salve.  Sono l’Avvocato  Pasquale  Lisco,  difensore  dell’Ingegnere 

Andelmi Marco.
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TESTE P. PIEPOLI - Salve. 

AVVOCATO P. LISCO - Lei ha riferito prima all’Avvocato Annicchiarico che lavora nei parchi 

primari sin dal 2003.

TESTE P. PIEPOLI - Sì. 

AVVOCATO P. LISCO - Ecco. Ci può descrivere l’Area Parchi Primari nella sua evoluzione 

negli anni, dal 2003 fino ad arrivare al 2007 e al 2012?

TESTE P. PIEPOLI - Inteso come? Per quello che è stato effettuato all’interno, la composizione 

organizzativa? 

AVVOCATO  P.  LISCO  -  Più  che  altro  per  quanto  riguarda  i  lavori  di  manutenzione  e 

sistemazione degli impianti (ordinaria e straordinaria), cioè le evoluzioni e le...

TESTE P. PIEPOLI - Guardi, cerco di ricordare un po’ tutto quello che è stato fatto. Credo che i 

primi interventi che abbiamo effettuato all’interno dei parchi sono stati quelli di risanare 

un po’ tutto ciò che riguardava il sistema di pulizia e sporcamento impianti, per cui c’è 

stato - da parte dell’esercizio - un intervento massiccio di pulizia degli impianti.  Per 

quanto riguarda la manutenzione, siamo andati a migliorare quelli che erano i sistemi di 

pulizia dei nastri trasportatori.  Mi riferisco ai pulitori  o raschiatori  - come vogliamo 

chiamarli - dei nastri. 

AVVOCATO P. LISCO - Certo.

TESTE P. PIEPOLI - Andammo a sostituire i vecchi raschiatori, costituiti da bavette in gomma, 

con pulitori di nuovo tipo della Martin, installando sia pulitori primari e secondari. Oltre 

questo, andammo ad agire sugli impatti dei nastri trasportatori. Andammo a modificare 

gli impatti mettendo dei telai portarulli un po’ più inclinati - a 45 gradi anziché 35 - per 

arrivarci a ridosso con le piastre di usura e, quindi, evitare ulteriormente lo spolverio. 

Poi  abbiamo...  Oltre  questo,  abbiamo  già  detto  in  precedenza  che  siamo  andati  a 

installare tre nuove macchine bivalenti più altri nastri trasportatori, varie linee di nastri 

trasportatori per evitare appunto il trasporto con mezzi. In più, andammo a migliorare e 

a implementare i sistemi di abbattimento polveri all’interno delle cuffie, così come sulle 

macchine  bivalenti  andammo  ad  installare  -  anche  nelle  cuffie  di  molti  nastri 

trasportatori - gli impianti di abbattimento polveri. Ripristinammo e implementammo il 

sistema di cappottine sui nastri trasportatori. 

AVVOCATO P.  LISCO  -  Con  riguardo  -  per  evitare  di  ritornarci  -  alle  cappottine,  lei  sa 

nell’Area Parchi... se appunto tutta l’Area Parchi al 2012, al luglio del 2012, era dotata 

di cappottine?

TESTE P. PIEPOLI - La maggior parte dei nastri trasportatori sì. 

AVVOCATO P. LISCO - Quali sono quei punti in cui non si può dotare l’Area Parchi di...

TESTE P. PIEPOLI - C’erano dei punti in cui non era possibile installare le cappottine. Stiamo 
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parlando - per esempio - dei nastri trasportatori dei parchi, proprio all’interno dei parchi 

minerali. 

AVVOCATO P. LISCO - Per intenderci, quelli dove transitano le macchine bivalenti?

TESTE P.  PIEPOLI -  Esattamente  quelli  dove transitano le  macchine,  così  come l’impianto 

loppa - dove transitano le macchine della loppa - o sui carrelli dello stock house. Per 

l’impianto parchi e per l’impianto loppa non è possibile installare quel tipo di copertura 

- cioè con le cappottine - perché c’è appunto la traslazione dei cosiddetti “trailer”. Cioè 

il materiale giunge su quei nastri e quindi sulle macchine in altezza, per cui c’è una 

struttura  in  carpenteria  con  un’inclinazione,  una  struttura  legata  alle  macchine  con 

un’inclinazione  tale  da  giungere  nella  sommità  del  braccio  di  messa  a  parco  delle 

macchine. Per cui questa struttura, camminando, andrebbe ad urtare alle coperture - alle 

cappottine eventuali  -  installate  sui nastri  trasportatori.  Per cui,  per effetto  di questa 

traslazione,  non è possibile montare le cappottine.  Idem per quanto riguarda i nastri 

della loppa che hanno un sistema analogo, idem per i carrelli presenti su tutti gli stock 

house.  Anche  in  quel  caso  i  carrelli  non  hanno  un  posizionamento  fisso:  traslano 

all’interno degli stock house e, quindi, potrebbero andare ad impattare con le strutture 

fisse che caricano sui carrelli stessi. 

AVVOCATO P. LISCO - Tutti questi lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che ha 

descritto, chiaramente arrivano fino al 2012, così come le avevo...

TESTE P. PIEPOLI - Sì. 

AVVOCATO P. LISCO - Ecco.

TESTE P. PIEPOLI - Sì. 

AVVOCATO  P.  LISCO  -  Può  specificare  invece,  tra  questi,  quelli  che  si  sono  realizzati 

nell’ultimo periodo tra il 2007 e il 2012?

TESTE P. PIEPOLI - Penso molti di questi. Scuramente abbiamo fatto il cordone ombelicale, 

che io ricordi. Abbiamo fatto sicuramente i nastri di ripresa del fossile, sicuramente i 

nastri di rifornimento Agglomerato. 

AVVOCATO P. LISCO - Ho capito. Per quanto riguarda le macchine, anche in riferimento a 

quelle altre... Perché le avevo chiesto anche se mi poteva specificare l’anno, più o meno, 

di realizzazione.

TESTE P. PIEPOLI - Le macchine... Stiamo parlando dalla prima del 2005 fino all’ultima del 

2011, le tre bivalenti. 

AVVOCATO P. LISCO - Ho capito.

TESTE P. PIEPOLI - 2010/2011. 

AVVOCATO P. LISCO - Come anche i sistemi... accennava ai sistemi di nebulizzazione.

TESTE P. PIEPOLI - Sì, sì,  anche quelli.  Forse un po’ prima del...  Sì,  da quel periodo: dal 
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2005/2006 fino al 2011. 

AVVOCATO P. LISCO - Ho capito.  Senta,  per quanto riguarda le macchine e gli  impianti, 

sostanzialmente gli impianti e le macchine esistenti nell’Area Parchi quali sono?

TESTE P. PIEPOLI - Vuole sapere come linee di trasporto? 

AVVOCATO P. LISCO - No, no, no. Le macchine, ecco. Il nastro trasportatore è una macchina.

TESTE P. PIEPOLI - In definitiva, noi quello che abbiamo all’interno dei parchi sono una serie  

innumerevole di nastri trasportatori a partire dai nastri che partono subito dopo... 

AVVOCATO P. LISCO - Con quali macchine si muovono i materiali all’interno dei parchi?

TESTE  P.  PIEPOLI  -  Nastri  trasportatori.  Sono  tutti  nastri  trasportatori,  fino  ad  arrivare 

all’interno dei parchi con le macchine bivalenti di messa a parco e ripresa che appunto 

riprendono le macchine, mettono su altri nastri trasportatori e giungono... naturalmente 

tra un nastro trasportatore e l’atro ci sono delle tramogge mobili, cosiddette “tramogge 

mobili” o “cadute”. Quindi, con questa serie di nastri trasportatori, andiamo a rifornire i 

vari enti. 

AVVOCATO P. LISCO - E anche le torri di giunzione fanno...

TESTE P. PIEPOLI - Le cadute tra un nastro traportatore e l’altro si trovano in torri. 

AVVOCATO P. LISCO - Benissimo.

TESTE P. PIEPOLI - Quindi ogni caduta... cioè deve considerare che a ogni caduta corrisponde 

una torre. Anzi, in alcune torri c’è più di una caduta. 

AVVOCATO P. LISCO - Tra una caduta e l’altra... in queste parti dove c’è la caduta c’è un 

nebulizzatore?

TESTE P. PIEPOLI - C’è un nebulizzatore. L’ho detto prima, in precedenza, che nelle cadute dei 

nastri trasportatori ci sono nebulizzatori. 

AVVOCATO P. LISCO - Certo. Senta, l’esecuzione delle attività lavorative viene regolata da 

delle pratiche operative di manutenzione?

TESTE  P.  PIEPOLI  -  Le  attività  lavorative  vengono  regolate  sia  da  pratiche  operative 

manutentive...  non  tutte,  per  la  verità:  ce  ne  sono  alcune  che  non  hanno  pratiche 

operative.  Sicuramente tutte le attività  sono regolate da pratiche operative elettriche. 

Come dicevo in precedenza, per ogni attività c’è una pratica operativa elettrica per la 

messa in sicurezza.

AVVOCATO  P.  LISCO  -  Può  spiegare  che  cosa  sono  le  pratiche  operative?  In  sintesi, 

ovviamente.

TESTE P. PIEPOLI - Le pratiche operative non sono altro che un’elencazione di fasi lavorative 

con i rischi inerenti  quella fase, più i rischi che si possono incontrare sugli impianti 

nell’esecuzione di quella fase e di quell’attività. 

AVVOCATO P. LISCO - Senta...
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TESTE P. PIEPOLI - Detto in breve, eh! 

AVVOCATO P. LISCO - Sì, sì. Ci mancherebbe! Conosce l’Ingegner Marco Andelmi?

TESTE P. PIEPOLI - Certamente sì. È stato mia collega e mio capo. Mio collega, nel senso che 

è stato capo della produzione - credo - fino al 2007. 

AVVOCATO P. LISCO - E poi?

TESTE P. PIEPOLI - Quando io facevo il capo della manutenzione meccanica, lui faceva il capo 

della produzione. Successivamente è diventato il mio capo area e, quindi, il mio capo. 

AVVOCATO P. LISCO - Sì. Nel 2007, per caso?

TESTE P. PIEPOLI - Credo di sì, nel 2007 fino a quando poi purtroppo è stato... 

AVVOCATO P. LISCO - A luglio del 2012.

TESTE P. PIEPOLI - Sì. 

AVVOCATO P. LISCO - Lo dico perché è oggetto di... è abbastanza pacifico. Sa chi era, prima 

dell’Ingegner Andelmi, il responsabile dell’Area Parchi?

TESTE P. PIEPOLI - L’Ingegner Quaranta. 

AVVOCATO P.  LISCO -  Senta,  mi  può riferire  in  relazione  alla  conduzione  dell’ordinaria 

giornata lavorativa che si svolgeva all’interno del parco?

TESTE P. PIEPOLI - Di tutti quanti noi o... 

AVVOCATO P. LISCO - No, la sua, la sua.

TESTE P. PIEPOLI - La mia... Tenga presente che...  

AVVOCATO P. LISCO - Più che altro con riferimento...

TESTE P. PIEPOLI - Per come è organizzato il reparto, siamo molto a stretto contatto io con...

AVVOCATO P. LISCO - Più che altro - chiedo scusa - con riferimento alla giornata lavorativa 

nel periodo 2007/2012. A me interessa, più che altro, questo periodo.

TESTE P. PIEPOLI - Praticamente, il nostro orario di lavoro va dalle ore 08:00 in poi. Dico “in 

poi”  perché,  teoricamente,  dovremmo terminare  alle  17:00  però  quasi  mai  succede 

questo.  Quindi  arriviamo  al  reparto  naturalmente  già  in  tuta  da  lavoro,  quindi  ci 

andiamo a cambiare in precedenza allo spogliatoio e poi arriviamo al reparto.

AVVOCATO P. LISCO - A che ora?

TESTE P. PIEPOLI - Prima delle 08:00 dobbiamo stare al reparto. Normalmente comincia il 

giro delle  telefonate anche un po’ prima.  Però diciamo che,  arrivando in reparto,  si 

cominciano ad analizzare le problematiche della giornata precedente, in realtà secondo e 

terzo turno più che altro. Perché il primo turno lo viviamo in prima persona, magari il 

secondo turno normalmente dalle 18:00/19:00 in poi fino alla mattina. Se non succede 

qualcosa di eclatante, non siamo avvisati. Per cui la mattina, quando arriviamo, andiamo 

a  leggere  le  consegne  sia  di  ESE  che  di  manutenzione  per  vedere  il  punto  della 

situazione. Dopodiché ci incontravamo con l’Ingegner Andelmi - credo intorno alle otto 
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e mezza, le nove ogni mattina - e discutevamo dei problemi del giorno precedente e 

delle attività da eseguire nella giornata. “Ci incontravamo” significa che stavamo noi 

responsabili capi reparto (quindi parliamo: capo reparto di produzione, capo reparto di 

manutenzione meccanica, capo reparto di manutenzione elettrica) e appunto l’Ingegner 

Andelmi.  In  base  a  quello  che  scaturiva  dalla  mattina,  poi  ci  organizzavamo  per 

eventualmente  continuare  la  giornata  lavorativa,  se  tutto  era  andato  bene  come 

pianificato il giorno precedente; altrimenti ci dovevamo organizzare per modificare un 

po’ i nostri programmi. 

AVVOCATO P. LISCO - Senta...

TESTE P. PIEPOLI - Durante poi la giornata c’era comunque un frequente colloquio sia con gli 

altri capi reparto che con l’Ingegner Andelmi, anche perché stavamo nello stesso stabile. 

Se  c’era  qualche  problematica  impiantistica  ci  trovavamo  sugli  impianti  a  seguire 

insieme il problema. 

AVVOCATO P. LISCO - Certo. Le attività di pulizia industriale e mantenimento in ordine degli 

impianti erano anche pianificate?

TESTE P. PIEPOLI - Sicuramente sì, anche se non era una cosa di mia pertinenza. È un qualcosa 

che concerne l’esercizio.  Però era pianificata.  Glielo dico con certezza perché poi in 

base  al  programma  che  l’esercizio,  la  produzione  faceva  con  le  pulizie,  dovevamo 

concordare anche i programmi di manutenzione per gestire le eventuali interferenze con 

il personale di pulizia. 

AVVOCATO P. LISCO - Okay. Mi sembra che abbia già risposto in relazione alla possibilità di 

ricorrere alle ditte esterne, quindi evito chiaramente la domanda. Mi sa dire, sempre in 

relazione alle riunioni di lavoro, chi vi partecipava?

TESTE P. PIEPOLI - I capi reparti di manutenzione e di produzione e anche l’Ingegner Andelmi 

nella maggior parte dei casi. 

AVVOCATO  P.  LISCO  -  Senta,  l’attività  svolta  dall’Ingegner  Andelmi  poteva  definirsi 

operativa? Cioè era una persona che stava sugli impianti o in ufficio? Ecco. Mi sa dire 

un po’?

TESTE P. PIEPOLI - Siamo tutti operativi sugli impianti di produzione, dal capo area in giù. La 

nostra giornata lavorativa si svolge, nella maggior parte del tempo, sugli impianti. 

AVVOCATO P. LISCO - Ho capito. Senta, si ricorda gli orari in cui era presente l’Ingegnere 

Andelmi? Tendenzialmente, ecco, come fascia.

TESTE P. PIEPOLI - Lo ricordo perché facevamo più o meno gli stessi orari, cioè dalle 08:00 la  

mattina - più o meno - fino, normalmente, alle 18:00/19:00 se andava bene. C’erano 

anche delle giornate in cui andavamo anche oltre. 

AVVOCATO P. LISCO - Come avveniva la vigilanza sulle attività operative?
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TESTE P. PIEPOLI - La vigilanza avveniva tramite i preposti. Quando parlo di “preposti” sto 

parlando di  personale che va dal  capo squadra in  su,  cioè capo squadra,  tecnico  di 

manutenzione,  capo  reparto.  In  più,  oltre  questo,  c’era  -  c’è  -  all’interno  dello 

stabilimento  un  sistema  di  controllo  anche  di  reparti  terzi  (cioè  il  SIL)  che 

periodicamente  viene  a  fare  dei  sopralluoghi  sugli  impianti  a  spot,  a  controllare  le 

attività lavorative. Naturalmente anche il capo area ai vari livelli. Diciamo che il primo 

controllo viene effettuato dal preposto e poi a seguire. Poi ci sono anche degli incontri 

che  facciamo,  mirati.  Si  facevano  e  si  continuano  a  fare  appunto  col  capo  area, 

sopralluoghi per verificare lo stato operativo delle persone e degli impianti. 

AVVOCATO P. LISCO - Esisteva una struttura pronto intervento in turno, preposta al controllo 

delle operazioni svolte in campo?

TESTE P. PIEPOLI - Come ho detto prima, esisteva una struttura di pronto intervento... Ha detto 

“di controllo”? 

AVVOCATO P. LISCO - Sì, al controllo.

TESTE P. PIEPOLI - No. La struttura a turno - di controllo - era una struttura che dipendeva  

dall’esercizio,  che  non  era  il  pronto  intervento.  Il  pronto  intervento  è  invece  una 

struttura  che  lavora  a  turno  per  intervenire  in  casi  di  anomalie  -  di  accidentalità 

praticamente - e lavora su tre turni. Mentre poi la produzione ha un sistema di controllo 

a turno. 

AVVOCATO P. LISCO - Ho capito. Come era composta la struttura operativa nel turno?

TESTE P. PIEPOLI - A livello di manutenzione? 

AVVOCATO P. LISCO - Sì, sempre a livello di manutenzione.

TESTE P. PIEPOLI - Stiamo parlando appunto di un preposto - un capo squadra - che al di sotto 

ha  del  personale  elettrico  e  del  personale  meccanico.  Quindi,  a  seconda  delle 

segnalazioni che provengono poi dal capo turno di esercizio, vanno a intervenire sulle 

varie parti di impianto. 

AVVOCATO P. LISCO - Una squadra, più o meno, di quante persone è composta?

TESTE  P.  PIEPOLI  -  Credo  intorno...  stiamo  parlando  di  sei  persone  nel  complesso  fra 

preposto... elettrici e meccanici. Se stiamo parlando del pronto intervento. 

AVVOCATO P. LISCO - Non so se l’ha già riferito. Quali erano le squadre di lavoro e quali 

lavori svolgevano?

TESTE P. PIEPOLI - Le squadre di lavoro sono le squadre che... erano le squadre che gestivo io 

e quindi erano delle squadre che lavoravano su ordinativo di lavoro,  cioè a seconda 

delle necessità gli si dava un ordinativo di lavoro e andavano a operare sugli impianti. 

Ma queste squadre erano di primo turno però, erano normalisti. 

AVVOCATO P. LISCO - Senta, una domanda: i nastri  trasportatori  possono rilasciare,  nella 
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parte sottostante, degli oli?

TESTE P. PIEPOLI - Assolutamente no. Perché i nastri trasportatori sono costituiti da un tappeto 

in  gomma che  ruota  su una  serie  di  rulli  in  ferro  che  sono adagiati  su  strutture  in 

carpenteria  (detti  “telai”)  che,  a  loro  volta,  sono  adagiati  su  un’altra  struttura  in 

carpenteria (detta “pancale”). L’azionamento del nastro trasportatore avviene - sì - con 

un  motore  e  un  riduttore  al  quale  poi  sono  accappiati  con  un  giunto.  Quindi,  nel 

complesso di un nastro trasportatore, l’olio è presente sia nel riduttore che nel giunto 

idraulico, se c’è (perché in alcuni nastri trasportatori non c’è manco il giunto idraulico). 

Però sono a latere del nastro trasportatore, per cui non c’è possibilità che l’olio vada a 

finire sotto il nastro trasportatore. 

AVVOCATO P. LISCO - Ho capito.

TESTE P. PIEPOLI - Sono messi lateralmente. Cioè c’è un motore, poi c’è un riduttore e un 

accoppiamento con il tamburo. È il tamburo che aziona il nastro trasportatore. Per cui 

tra il gruppo di comando e il nastro trasportatore c’è una certa distanza. 

AVVOCATO P. LISCO - Ma, in ogni caso, questi motori... elettrici, giusto?

TESTE P. PIEPOLI - Sì. I motori elettrici non hanno olio. 

AVVOCATO  P.  LISCO  -  Sì.  Ma  questi  motori  a  cui  ha  fatto  riferimento  lei  -  dei  nastri 

trasportatori - sono elettrici?

TESTE P. PIEPOLI - Sono elettrici, sì. 

AVVOCATO P. LISCO - Okay. Sono incapsulati? Voglio dire ingabbiati.

TESTE P. PIEPOLI - Sì. Anche i riduttori che contengono l’olio sono ingabbiati. 

AVVOCATO P. LISCO - Okay.

TESTE P. PIEPOLI - Sono strutture in carpenteria. 

AVVOCATO P. LISCO - Mi sembra che abbia già risposto alla domanda relativa al reparto di 

Manutenzione, cioè se fosse dotato di strutture di controllo impianti.

TESTE P. PIEPOLI - Sì, sì. 

AVVOCATO P. LISCO - Forse i tecnici di...

TESTE P. PIEPOLI - Ci sono i tecnici che sono - diciamo - coloro che gestiscono la fetta di  

impianto di loro pertinenza. E poi ci sono gli “ispezionatori” o “controllo impianto”. Poi 

i nomi possono cambiare però il compito è quello. 

AVVOCATO P. LISCO - Sì.

TESTE P. PIEPOLI - È gente che va in giro sugli impianti, a ispezionare gli impianti. Di questi 

controlli impianti innanzitutto ce ne abbiamo di più generi, nel senso che la produzione 

ha  il  proprio  controllo  impianti,  quindi  c’è  personale  di  produzione  che  va 

continuamente  in  giro  sugli  impianti  sui  tre  turni.  Poi  invece  c’è  il  personale  di 

manutenzione come controllo impianti - che è quello che gestisco io - che lo fa solo di 
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primo  turno  (i  cosiddetti  “normalisti”)  in  maniera  ciclica,  che  sono  quelli  che  poi 

riportano  le  varie  problematiche  impiantistiche.  Oltre  queste  persone c’è  appunto  il 

tecnico che comunque è dovuto a ispezionare il suo impianto. 

AVVOCATO P. LISCO - Senta, ha risposto ad alcune domande dell’Avvocato Annicchiarico in 

relazione alle messe in sicurezza delle macchine.

TESTE P. PIEPOLI - Sì. 

AVVOCATO P. LISCO - Quando erano oggetto di lavori manutentivi.

TESTE P. PIEPOLI - Sì. 

AVVOCATO P. LISCO - Ecco. A proposito di questo ha parlato di un cartellino, se non sbaglio.

TESTE P. PIEPOLI - Sì. 

AVVOCATO P. LISCO - Sì. C’erano a quell’epoca... io, chiaramente, faccio sempre riferimento 

al periodo 2007/2012. Vi erano delle procedure di messa in sicurezza degli impianti?

TESTE P. PIEPOLI - Certo. È quello che abbiamo detto prima. Gli elettrici, la manutenzione 

elettrica aveva fatto per ogni macchina una mappatura e una procedura di messa in 

sicurezza (le pratiche operative di sicurezza), cioè ha installato all’interno del sistema 

Siman tutta  una serie  di  pratiche  operative  appunto  per  la  messa in  sicurezza  delle 

macchine. 

AVVOCATO P. LISCO - Io faccio riferimento più specificatamente alla PGSL09...

TESTE P. PIEPOLI - Eh, appunto. 

AVVOCATO P. LISCO - ...e alla PGSL14.

TESTE P. PIEPOLI - Appunto stiamo parlando di quello. 

AVVOCATO P. LISCO - Okay.

TESTE P. PIEPOLI - Cioè una volta stabilita la pratica operativa per la messa in sicurezza, poi si 

mette in atto la PGSL09 che non è altro che una procedura di stabilimento che viene 

divulgata a tutti - nel caso specifico non prettamente elettrica ma, più che altro, a chi va 

a operare sulle macchine - la quale dice che, prima di andare ad operare su un impianto, 

occorre mettere  in sicurezza i  vari  organi.  Nella maggior  parte dei casi  sono organi 

elettrici e, quindi, viene effettuata la messa in sicurezza staccando tensione dalla cabina 

di partenza dell’alimentazione elettrica dei motori. Questa è la PGSL09. Come viene 

effettuata  questa  messa  in  sicurezza?  Appunto  emettendo  un ordinativo  di  lavoro  e 

legandolo alla pratica operativa di sicurezza della macchina, il sistema emette una serie 

di cartellini di sicurezza che vanno consegnati agli elettrici i quali vanno nella cabina 

elettrica, staccano l’interruttore elettrico di alimentazione di quell’organo e appongono 

su quell’interruttore la madre. Perché dico “la madre”? Perché il cartellino è formato da 

due  parti:  la  madre  e  la  figlia.  Naturalmente  va  in  precedenza  compilato  questo 

cartellino,  dopodiché  la  madre  viene  apposta  sull’interruttore  -  per  non  essere 
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manomesso  -  e  la  figlia  va  consegnata  a  chi  va  a  operare  sull’impianto.  Cessata 

l’attività,  va  riportata  la  figlia  agli  elettrici  -  e  quindi  al  pronto  intervento  o  alla 

manutenzione elettrica - per ridare tensione all’impianto. L’elettrico va nuovamente in 

cabina, fa firmare il registro di consegna dell’impianto, toglie la madre e dà tensione 

all’organo.  Successivamente  può  andare  in  marcia  l’organo.  Questa  è  la  PGSL09. 

Aveva fatto riferimento alla 14. La 14 è una pratica operativa. La PGSL14 è un’altra 

pratica operativa che ci permette - ma viene usata raramente - di mettere in sicurezza le 

macchine  in  campo  dalle  cassette  comando  locale.  Questo  viene  fatto  in  alcune 

circostanze, se bisogna fare delle opere di registrazione e di regolazione. Per cui, onde 

evitare di staccare in cabina elettrica e tenere personale elettrico in cabina, si mette un 

cartellino... si mette il selettore a zero della cassetta comando locale, si preme il fungo 

di  emergenza  e  si  appone  un  cartello  sulla  cassetta  comando  locale.  Dopodiché 

possiamo mettere  le mani  sull’organo o sulla macchina.  Però questo lo  facciamo in 

campo, sotto la... cioè con la nostra presenza. 

AVVOCATO P. LISCO - Che cosa?

TESTE P. PIEPOLI - Dicevo: questa è una pratica che utilizziamo quando siamo in campo noi, 

presenti. 

AVVOCATO P. LISCO - Okay.

TESTE P. PIEPOLI - Quindi la controlliamo personalmente. 

AVVOCATO P.  LISCO -  Chiaramente  lei  aveva  alle  sue  dirette  dipendenze  personale  Ilva 

insomma.

TESTE P. PIEPOLI - Certo, certo. 

AVVOCATO P.  LISCO -  Ecco.  Il  suddetto  personale  era  informato  dei  rischi  delle  attività 

lavorative che dovevano svolgere?

TESTE P. PIEPOLI - Certamente sì. Il nostro personale è informato e formato. Inoltre facciamo, 

per alcune attività particolari, delle riunioni di coordinamento dove andiamo a spiegare i 

rischi.  Inoltre,  se  forniamo  delle  pratiche  operative,  sulle  pratiche  operative  sono 

elencati tutti i rischi inerenti quell’attività. In più, quando il tecnico di manutenzione 

emette un ordinativo di lavoro, inserisce all’interno dell’ordinativo di lavoro tutt’una 

serie  di  rischi  inerenti  quell’attività.  Quindi  consegnando  poi  al  preposto  -  e,  di 

conseguenza, al personale - l’OL, c’è tutta l’elencazione dei rischi presenti. 

AVVOCATO P. LISCO - Ha fatto già riferimento prima al personale esterno che provvedeva 

alla manutenzione degli impianti all’occorrenza.

TESTE P. PIEPOLI - Sì. 

AVVOCATO P. LISCO - Senta, la frequenza e la qualità delle attività di manutenzione svolte 

dal 2007 al 2012 sono aumentate?
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TESTE P. PIEPOLI - Sì. Diciamo di sì perché sono state fatte una serie di attività supplementari.  

Facevo prima riferimento a tutte quelle attività inerenti il montaggio delle cappottine o 

il sistema di abbattimento polveri all’interno o manutenzioni più mirate al risanamento 

impiantistico. È stato un periodo molto proficuo. 

AVVOCATO P. LISCO - Senta, l’Ingegner Andelmi attuava e favoriva le attività manutentive? 

Le incentivava, le attuava, le favoriva?

TESTE P.  PIEPOLI -  Certamente  sì.  Se si  fa  una  buona manutenzione,  scaturisce  un buon 

esercizio delle macchine. Se non si fa una buona manutenzione, la valutazione non si 

riesce neanche a fare. 

AVVOCATO P. LISCO - Con una buona manutenzione c’è anche una ripercussione sotto il 

profilo ecologico?

TESTE  P.  PIEPOLI  -  Guardi,  si  possono  fare  tanti  tipi  di  manutenzione.  Si  può  fare  la 

manutenzione  preventiva,  si  può  fare  la  manutenzione  predittiva,  si  può  fare  la 

manutenzione a pronto intervento. Personalmente credo che quella a pronto intervento 

sia  quella  che  ripaghi  di  meno,  cioè  intervenire  quando  si  è  rotto  un  organo  o  un 

qualcosa significa approntare una fermata senza essere preparati. Per cui credo che il 

modo migliore di operare sia quello di fare una manutenzione preventiva. Per questo, se 

noi elencavamo una serie di necessità all’Ingegner Andelmi, lui era molto propenso ad 

intervenire per evitare l’accidentalità. 

AVVOCATO P. LISCO - Aveva anche delle ripercussioni sotto il profilo ecologico in termini di 

dispersione delle polveri?

TESTE P. PIEPOLI - Certo. Alcune cose sì, se non si interveniva nel momento giusto sì. Per 

farle  un  esempio,  anche  un  banale  pulitore  di  un  nastro  trasportatore:  se  non  si 

interviene a fare la regolazione o la sostituzione delle lame, può danneggiare anche sotto 

il punto di vista ambientale. Credo che questa era la domanda. 

AVVOCATO P. LISCO - Senta: sempre a quell’epoca, le cappottine, i raschiatori e i rulli...

TESTE P. PIEPOLI - Sì. 

AVVOCATO P. LISCO - Le relative attività di manutenzione venivano pianificate ed eseguite 

regolarmente?

TESTE P. PIEPOLI - Come ho detto in precedenza, noi avevamo un’attività di programmazione 

settimanale che mirava a fare un programma di massima per la settimana successiva. 

Però per la conformazione dei nostri impianti - per la grandezza - e per le necessità che 

scaturiscono  giornalmente,  facevamo  un  incontro  pomeridiano.  Cioè  la  mattina 

facevamo  un  incontro  per  analizzare  i  problemi  e  quindi  intervenire  sui  problemi 

odierni, nel pomeriggio ci incontravamo per formalizzare e confermare il programma di 

manutenzione del giorno successivo. Quindi alcune volte - nella maggior parte dei casi - 
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si confermava, in altre invece si doveva mutare per esigenze sopraggiunte nel frattempo. 

AVVOCATO P. LISCO - Quindi spesso ci si incontrava il pomeriggio.

TESTE P. PIEPOLI - Tutti i giorni. 

AVVOCATO P. LISCO - Per la pianificazione e la programmazione delle attività manutentive, 

da quello che mi sta dicendo.

TESTE P. PIEPOLI - Tutti i giorni. 

AVVOCATO P. LISCO - È corretto?

TESTE P. PIEPOLI - Sì. Tutti i giorni. 

AVVOCATO P. LISCO - Senta, veniva coinvolto lei persona personalmente - in qualità di capo 

reparto - nelle attività e studio che potessero avere carattere di investimento rispetto alle 

attività ordinarie?

TESTE P. PIEPOLI - Venivo investito a latere, coinvolto a latere, cioè mi si chiedeva il mio 

parere però non entravo nel dettaglio dell’investimento. Certamente venivo convocato 

per analizzare gli eventuali investimenti, sì. 

AVVOCATO P. LISCO - Senta, lei ha mai ricevuto nella busta paga una retribuzione a titolo di 

straordinario?  Io  faccio  sempre  riferimento  al  periodo  fino  allo  2012,  2007/2012  o 

comunque... fino al 2012, ecco.

TESTE P. PIEPOLI - Diciamo dal 2007 al 2012 no. Perché fino a un certo livello ho percepito lo 

straordinario, credo dal settimo livello in su no. Per cui dal 2007 al 2012 ero già quadro 

e non ho mai percepito lo straordinario. 

AVVOCATO P. LISCO - Ma andava, diciamo, oltre con l’orario di lavoro?

TESTE P. PIEPOLI - Andavo ben oltre. 

AVVOCATO P. LISCO - Ho capito.

TESTE P. PIEPOLI - Se andava bene - come ho detto in precedenza - andavo via alle 19:00. 

Non nego che, alcune volte, ci intrattenevamo anche più tardi. 

AVVOCATO  P.  LISCO  -  Lei  prendeva  dei  premi  personali?  O  comunque  le  risulta  che 

venissero distribuiti premi personali? 

TESTE P. PIEPOLI - Sì, per un periodo ho preso il premio personale. 

AVVOCATO P.  LISCO -  Senta,  questi  premi  personali  potevano  dirsi  come  una forma di 

compensazione rispetto all’orario di straordinario non retribuito?

TESTE P. PIEPOLI - Penso di sì. 

AVVOCATO P. LISCO - Rispetto allo straordinario non retribuito.

TESTE P. PIEPOLI - Penso di sì. Penso che questi premi fossero a giustificare la nostra presenza 

oltre l’orario di lavoro. Cioè la nostra disponibilità era un premio, probabilmente, per 

premiare la nostra disponibilità a trattenerci oltre l’orario di lavoro ed essere sempre 

presenti. Anche se sinceramente, siccome poi è stato un po’ crescente, probabilmente 
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nei  primi  anni  avrei  preferito  avere  lo  straordinario,  se  vogliamo  essere  proprio... 

anziché premio. 

AVVOCATO P. LISCO - Ho capito. Magari poteva dirsi inferiore rispetto alla presenza effettiva 

da lei svolta. Quanto restava più che altro in azienda oltre l’orario?

TESTE P. PIEPOLI - Dipende. Dipende sia da una questione di attività lavorative che andavano 

oltre l’orario...  Perché la maggior parte delle attività lavorative all’interno del nostro 

reparto non durano otto ore (dal classico motore al tamburo, al cuscinetto): vanno dalle 

dodici alle sedici ore se va bene, altre attività possono andare anche oltre. Quindi, prima 

di andarcene a casa, ci rendevamo conto che tutto andava per il meglio e non ci fossero 

problematiche sopraggiunte. Per cui intorno alle 19:00/18:00/20:00/21:00. 

AVVOCATO P. LISCO - Rispetto all’orario sindacale.

TESTE P. PIEPOLI - 08:00/17:00.

AVVOCATO P. LISCO - 08:00/17:00.

TESTE P. PIEPOLI - Sì. 

AVVOCATO P. LISCO - Va bene. La ringrazio. Non ho nessun’altra domande, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono altre  domande di difensori? No. Pubblico Ministero, 

Parti Civili, avete domande?    

P.M. M. BUCCOLIERO - Solo un paio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. 

CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR M. BUCCOLIERO  

P.M. M. BUCCOLIERO - Buongiorno, signor Piepoli.

TESTE P. PIEPOLI - Salve. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, soltanto un’informazione. Lei ha detto che dal 2003, più o 

meno, si è interessato dell’Area Parchi.

TESTE P. PIEPOLI - Sì. Oltre giugno 2003 più o meno, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Parchi primari.

TESTE P. PIEPOLI - Parchi primari. 

P.M. M. BUCCOLIERO - In questo periodo, lei ricorda di avere mai assistito nell’Area Parchi 

ad aventi di spolverio di polveri minerali che si abbattevano nella zona urbana?

TESTE P. PIEPOLI - Sulla parte urbana...  Diciamo che in alcune circostanze di forte vento 

capitava che si potessero alzare delle polveri, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi ha assistito lei proprio personalmente.

TESTE P. PIEPOLI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - De visu, dico. Ha visto con...
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TESTE P. PIEPOLI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, ci può dire con che frequenza più o meno ha assistito a questo 

tipo di evento emissivo?

TESTE P. PIEPOLI - No, non erano episodi molto frequenti. Erano episodi che succedevano 

raramente. Ripeto: solo in giornate dove c’erano delle folate di vento molto intense. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi molto raramente avvenivano, da quello che ha visto lei.

TESTE P. PIEPOLI - Sì, sì. Anche perché - da quello che so - credo che all’interno dei parchi 

c’era un sistema di filmatura dei cumuli, per cui diciamo che erano ben tenuti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE P. PIEPOLI - Però c’erano degli episodi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Degli episodi.

TESTE P. PIEPOLI - Questo sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, siccome erano sporadici questi eventi - come sta dicendo lei - 

che necessità c’è stata di prevedere la barriera frangivento?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C’è opposizione, Presidente.  

AVVOCATO V. VOZZA - Non è una decisione del teste! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È un responsabile della manutenzione meccanica. Quindi 

ascrivere al teste la decisione che ha portato a fare quel tipo di intervento... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Se lo sa.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...è come chiederlo a me! È lo stesso livello di... È vero 

che abbiamo consentito delle domande a Rito di ogni genere e tipo, però non penso che 

si voglia consentire anche questo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Abbiamo consentito delle domande sugli investimenti a cui non 

ha partecipato.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, sugli investimenti... se sono stati realizzati. Non ho 

mai chiesto perché sono stati realizzati o chi ha deciso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se lo sa, può rispondere. La domanda è ammessa.

P.M. M.  BUCCOLIERO -  Ha saputo  per  quale  ragione  si  è  resa  necessaria  questa  barriera 

frangivento? 

TESTE P. PIEPOLI - Non ho partecipato allo studio della barriera, quindi non le so dire.

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi non su perché hanno messo la barriera frangivento.

TESTE P. PIEPOLI - No. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non lo sa.

TESTE P. PIEPOLI - Credo che sia per smorzare il vento più che altro (perché “frangivento”). 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, per impedire che il vento raggiunga il quartiere Tamburi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, questa qua è una sua deduzione! C’è uno studio del  
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CNR: se lo vada a leggere - Pubblico Ministero - e glielo spiegherà.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. Perché si fanno queste considerazioni - voglio 

dire - che... fossero almeno fondate! Considerazioni così, lanciate là così, giusto per dire 

una cosa!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Possiamo andare avanti. 

AVVOCATO L.  LANUCARA -  Tra,  l’altro,  Presidente,  abbiamo già  appurato  che  era  una 

prescrizione dell’AIA 2011. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, un altro chiarimento, signor Piepoli. La materia prima dal porto 

- quindi dallo sbarco navi - come arrivava nella zona parchi?

TESTE P. PIEPOLI - Tramite nastri trasportatori. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, questi nastri trasportatori  erano - quando è arrivato lei,  nel 

2003 - coperti o scoperti?

TESTE P. PIEPOLI - Coperti con cappottine. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che cosa significa “coperti con cappottine”?

TESTE P.  PIEPOLI -  Che  sulla  banda  di  andata  -  sul  ramo di  andata  -  c’è  una  copertura 

semicircolare, al di sopra del... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Semicircolare.

TESTE P. PIEPOLI - Sì, al di sopra del tappeto in gomma. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito. Quindi non erano chiusi.

TESTE P. PIEPOLI - Non erano chiusi: erano coperti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Lei se sa si sono fatti dei lavori, degli interventi per chiuderli 

completamente questi nastri?

TESTE P. PIEPOLI - Successivamente? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Successivamente.

TESTE P. PIEPOLI - Certamente sì.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, possiamo chiedere al Pubblico Ministero di 

contestualizzare le domande? Siccome stiamo parlando di prescrizioni di riesame AIA, 

se noi invece le facciamo senza dare una indicazione di quando sono questi interventi si 

crea solo confusione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Intanto la prima domanda era nel 2003...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Nel 2003, successivamente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Successivamente.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La mia opposizione, Pubblico Ministero, è stata fatta con 

riferimento alla sua domanda relativa alla chiusura. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - In che periodo possiamo anche precisarlo.    
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AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Allora  io  ho  chiesto  che  venisse  fatta  una  domanda 

specifica relativa al “quando”. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Eh! Quando sono stati chiusi?

TESTE P.  PIEPOLI  -  Per  essere  più  precisi,  come  area  -  cioè  nella  persona  dell’Ingegner 

Andelmi - mi era stato chiesto,  precedentemente,  di  effettuare la copertura di tutti  i 

nastri  trasportatori  con  cappottine.  Ed  è  quello  che  è  stato  fatto.  Il  2011  era  stata 

effettuata questa attività. Successivamente al 2012 invece mi è stato chiesto di chiudere 

i nastri trasportatori, che è un’attività completamente differente. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Certo.  Senta:  invece  con  riferimento  alle  cosiddette  “torri  di 

giunzione”, queste torri di giunzione - quando è arrivato lei - erano confinate o erano 

aperte?

TESTE P. PIEPOLI - Erano aperte. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Successivamente - se lo sa e quando - si è proceduto al confinamento 

di queste torri o ancora ve ne sono di aperte?

TESTE P.  PIEPOLI  -  Sempre  successivamente  al...  Innanzitutto  non  tutte  erano  aperte.  La 

maggior parte erano aperte, ce n’erano alcune chiuse. Successivamente al 2012 invece si 

è partiti con lo studio e la chiusura delle torri. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Delle torri.

TESTE P.  PIEPOLI -  Tenga  presente  che  chiudere  le  torri  e  chiudere  i  nastri  trasportatori 

prevede uno studio di fattibilità. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Certo.  Senta:  lei  ha  detto  che  invece  si  è  interessato  della 

manutenzione per l’Area Agglomerato, se ho ben capito.

TESTE P. PIEPOLI - Sì. Per un breve periodo, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Dal 2001 al 2003.

TESTE P. PIEPOLI - 2001/2003. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, ci può dire - se si ricorda, signor Piepoli - come avveniva la 

raccolta delle polveri degli elettrofiltri dell’Agglomerato?

TESTE P.  PIEPOLI -  La  raccolta  degli  elettrofiltri  avveniva  tramite  dei  big  bag che  erano 

installati  a ridosso degli impianti  appunto degli elettrofiltri.  Cioè le polveri venivano 

captate,  poi canalizzate  con dei redler e alla  fine andavano in questi  cosiddetti  “big 

bag”.

P.M. M. BUCCOLIERO - L’ha visto lei?

TESTE P. PIEPOLI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Lei era presente quando avveniva questo?

TESTE P. PIEPOLI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non ho capito.
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TESTE P. PIEPOLI - Sì! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Era presente quando avveniva questo.

TESTE P. PIEPOLI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E com’è possibile che era presente, se questo tipo di raccolta in big 

bag è avvenuta nel 2007? Lei ha detto che fino al 2003 stava.

TESTE P. PIEPOLI - No, non credo che sia... C’era un impianto - quello della Ascon - che era 

precedente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - 2005. Non sto capendo! Non so se è chiara la domanda. Le ha detto 

che era presente alla raccolta delle polveri degli elettrofiltri in big bag.

TESTE P. PIEPOLI - Su quegli impianti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Allora, i big bag sono stati utilizzati per gli ESP nel 2005 e invece nel 

2007 per i MEEP.

TESTE P. PIEPOLI - Sì. Tenga presente che io nel 2005 ero sempre in Agglomerato, nel senso 

che per un breve periodo... o - meglio -  per qualche anno mi sono occupato sia della 

manutenzione dei Parchi che della manutenzione dell’Agglomerato che va dal 2003 al 

2006. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Eh.

TESTE P. PIEPOLI - Quindi quel tipo di impianti con il big bag l’ho visto, quello della Ascon. 

Sto parlando di quello io. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi nel 2005 lei era in Agglomerato?

TESTE P. PIEPOLI - Anche in Agglomerato.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Anche in Agglomerato.

TESTE P. PIEPOLI - Anche in Agglomerato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - L’ha già detto! L’abbiamo fatto a mie domande, Pubblico 

Ministero. Abbiamo dato l’arco temporale fino al 2006. Faceva tutt’e due. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Per quanto riguarda le polveri MEEP... le polveri MEEP.

TESTE P. PIEPOLI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Come avveniva la raccolta? Se lo sa.

TESTE P. PIEPOLI - Questo non me lo ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non se lo ricorda?

TESTE P.  PIEPOLI -  No.  Ripeto:  ho  sempre  fatto  manutenzione.  Non era  mio  compito  la 

raccolta del... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo. Senta, una volta che avveniva questa raccolta in questi big bag, 

dove venivano portati e come?

TESTE P. PIEPOLI - Non lo so. 

AVVOCATO P. LISCO - Presidente, chiedo scusa, io però inviterei il Pubblico Ministero a fare 
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domande  attinenti  il  lavoro  svolto  dal  signor  Piepoli.   Lui  è  il  capo  reparto  di 

manutenzione: non può riferire in merito alle procedure, a dove andavano a finire queste 

polveri. Dopo faccia lei. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, la domanda è ammissibile. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ha detto che era presente!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se era presente e l’ha constatato. Altrimenti dirà che non lo sa, 

non è in grado di dirlo.

TESTE P. PIEPOLI - Infatti ho detto che non lo so, non so dove venivano portate. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Non  sa  dove  venivano  portate.  Ma  sa  come  venivano  portate 

dall’Agglomerato nell’altra zona in cui venivano portate?

TESTE P. PIEPOLI - No. O - meglio - non ricordo, non... non so, non lo so. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non lo sa. Cioè lei ha assistito al riempimento di questi big bag, come 

ha detto lei. 

TESTE P. PIEPOLI - Io ho assistito nel senso che, andando in giro sugli impianti, c’erano questi 

sacconi predisposti sotto questo redler. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito.

TESTE P. PIEPOLI - Poi tenga presente che comunque sono passati un po’ di anni! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.  Lei  ha memoria,  signor Piepoli,  di  un sequestro dell’Area 

Parchi? Prima, ovviamente, del sequestro che è stato fatto nel 2012 dell’impianto.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Può  dare  la  data,  Pubblico  Ministero?  A  quale  fa 

riferimento? 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, non la ricordo la data. Sto semplicemente dicendo se prima del 

sequestro del 2012, dell’intero impianto, ha memoria di un sequestro dell’Area Parchi.

TESTE P. PIEPOLI - No. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Perché lei dal ’90 ha detto che sta nel...

TESTE  P.  PIEPOLI  -  Dal  ‘90  sono  all’interno  dello  stabilimento.  Però  non  ricordo 

assolutamente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non si ricorda. Senta, un’ultima precisazione: lei conosce il signor 

Rebaioli?

TESTE P. PIEPOLI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco.

TESTE P. PIEPOLI - Certamente sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ci può spiegare chi era?

TESTE P. PIEPOLI - Era sicuramente una persona di fiducia dei Riva. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Che cosa faceva? Spieghi alla Corte.

TESTE P. PIEPOLI - All’interno dei parchi ci fu presentata come una persona che si doveva 
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occupare  del  riassetto  dei  parchi,  pulizia  industriale  e  riassetto  dei  parchi.  Niente... 

Appunto si occupava di questo, chiedendo anche la nostra collaborazione con eventuali 

modifiche impiantistiche per portare miglioramenti sotto il punto di vista delle pulizie o 

- meglio - sporcamento degli impianti per ridurre le pulizie impiantistiche. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE P. PIEPOLI - Era a stretto contatto con l’Ingegner Andelmi. Anche lui, come l’Ingegner 

Andelmi e come tutti noi, era una persona molto presente sugli impianti. Vivevamo gli 

impianti contestualmente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Lei si relazionava anche con il signor Rebaioli?

TESTE P. PIEPOLI - Mi relazionavo con il signor Rebaioli. Anche perché alcuni suggerimenti 

richiesti  erano  anche  ottimi  suggerimenti,  per  cui  abbiamo  acquisito  questi 

suggerimenti.  Anche  se  poi,  in  realtà,  le  disposizioni  le  prendevo  dall’Ingegner 

Andelmi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta: invece Legnani Lanfranco lei lo conosce, l’ha conosciuto?

TESTE P. PIEPOLI - L’ho conosciuto, sì. Credo quando stavo in Agglomerato, il primo periodo 

in  cui  sono diventato  capo reparto  in  Agglomerato.  Me lo  presentarono.  Anche  lui 

persona  di  fiducia  dei  Riva.  Si  occupava,  se  non  erro,  un  po’  della  gestione  e 

organizzazione delle ditte terze. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Ma lei non aveva diretti rapporti con il Legnani?

TESTE P.  PIEPOLI -  Ho avuto  modo  di  colloquiare  con l’Ingegner  Legnani  qualche  volta 

appunto su questo tipo di argomento, sul modo di operare per le richieste di lavoro, per 

la gestione dei terzi, per il controllo eventuale delle ditte terze. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ricorda com’era la presenza in stabilimento dell’Ingegner Legnani?

TESTE P. PIEPOLI - In che senso? Mi scusi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè era frequente?

TESTE P. PIEPOLI - Era all’interno dello stabilimento, sì. Era frequentemente presente. Non sui 

miei impianti però era presente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, invece Ceriani Alfredo... ricorda questo nome?

TESTE P. PIEPOLI - Sì. È un nome che conosco però non so chi sia, quale mansione avesse.  

Tenga presente che sono tutti nomi sentiti in mensa, perché si andava in mensa. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

TESTE P. PIEPOLI - Però non mi dica... 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, se ha avuto lei un rapporto diretto.

TESTE P. PIEPOLI - No, assolutamente no. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Invece con Pastorino Agostino?

TESTE P. PIEPOLI - No. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Bessone Enrico?

TESTE P. PIEPOLI - Bettone Enrico... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Bessone, Bessone Enrico.

TESTE P. PIEPOLI - Bessone Enrico? Sì, credo di sì. Bessone Enrico credo che fosse il capo 

delle acciaierie, della manutenzione delle acciaierie. Ho avuto un paio di colloqui, non 

di più. Colloqui di lavoro naturalmente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, certo.

TESTE P.  PIEPOLI  -  Perché  credo  che  nell’ultimo  periodo  fosse  lui  l’incaricato,  forse,  di 

seguire  le  manutenzioni  un  po’  più  nel  dettaglio.  Quindi  abbiamo  avuto  qualche 

colloquio inerente le manutenzioni. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ricorda se anche Bessone era una persona di fiducia dei Riva?

TESTE P. PIEPOLI - Credo di sì, credo di sì per ricoprire quel ruolo. Però non so. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non ha notizie precise, diciamo, in questi termini.

TESTE  P.  PIEPOLI  -  No.  Ripeto:  l’ho  sentito  un  paio  di  volte  soltanto,  una  volta 

telefonicamente. Per cui non... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Invece il signor Casartelli Giuseppe le dice niente?

TESTE P. PIEPOLI - No. Cioè mi dice ma non lo conosco. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che cosa le dice?

TESTE P. PIEPOLI - So che era una persona... un’altra persona di fiducia dei Riva ma non lo 

conosco. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Però non ha avuto rapporti.

TESTE P. PIEPOLI - No. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Invece Corti Cesare?

TESTE P. PIEPOLI - Neanche. Idem come Casartelli. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene, Presidente. Grazie. Ho finito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono altre domande?   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.  

RIESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, lei... Mi pare che abbia già risposto e mi scuso 

preventivamente per il tipo di domanda ma gliela devo fare lo stesso.

TESTE P. PIEPOLI - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei prima ha descritto come svolgevate la manutenzione.

TESTE P. PIEPOLI - Sì. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io le faccio una domanda invece più diretta, più così.

TESTE P. PIEPOLI - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma la manutenzione voi la facevate a rottura?

TESTE P. PIEPOLI - No. E’ quello che le ho detto prima. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah.

TESTE P. PIEPOLI - Cioè che il nostro obiettivo è non farla a rottura. Per me personalmente 

arrivare a rottura è una sconfitta, se vogliamo essere precisi.   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie. Non ho atre domande.

TESTE P. PIEPOLI - Prego.  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Senta, soltanto una precisazione.

TESTE P. PIEPOLI - Si. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Nell’organigramma 2011 lei risulta poi all’Ufficio Tecnico.

TESTE P. PIEPOLI - Sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Insieme a Giorgino e Russo.

TESTE P. PIEPOLI - Sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Questo Ufficio Tecnico costituito da voi tre insomma.

TESTE P. PIEPOLI - Sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci vuole dare qualche spiegazione?

TESTE P. PIEPOLI - È stato un transitorio della mia carriera. Nel senso che a fine 2010 avevo 

chiesto espressamente di essere esonerato dal fare il capo reparto perché avevo delle 

problematiche in famiglia, per cui fare il capo reparto mi portava a molto tempo fuori di 

casa e avevo la necessità di stare un po’ più con la mia famiglia, diciamo così. Per cui 

fui trasferito all’Ufficio Tecnico Parchi e IMA. Avevo sotto di me quelle due persone: 

Giorgino  per  i  Parchi  e  Russo  per  IMA.  Però,  fattivamente,  ero  sempre  presente 

nell’Area Parchi. Era Ufficio Tecnico dei Parchi. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Ci sono altre domande?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Può andare, grazie.

TESTE P. PIEPOLI - Grazie a voi. Salve.  

 PRESIDENTE S. D'ERRICO - Salve. 

Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, possiamo chiederle una pausa?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Facciamo una brevissima pausa.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie, grazie. 

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 12:42 e riprende alle ore 13.03.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Si accomodi il testimone. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE MARTINA SIMONE

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: «Consapevole della responsabilità 

morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e 

a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». 

FORNISCE  LE  GENERALITA’:  Martina  Simone,  nato  a  Grottaglie  il  4  novembre  1980, 

residente a San Marzano di San Giuseppe, via Monsignor Antonio Bello numero 6.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Risponda alle domande dell’Avvocato che l’ha citata.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, grazie. 

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Avvocato  Annicchiarico.  Senta,  signor  Martina,  io  le 

volevo chiedere: lei, in Ilva, quando è stato assunto? Se ci può brevemente riferire che 

ruoli ha ricoperto all’interno dell’Ilva nel periodo della sua assunzione sino ai giorni 

nostri.

TESTE S. MARTINA - Sì. Sono stato assunto nel marzo del 2000, inizialmente come operaio,  

quindi conducevo le macchine bivalenti situate nell’Area Parchi. Dal 2002/2003 fino al 

2006  sono  stato  capo  turno  di  esercizio.  Dal  2006  al  2012  sono  stato  tecnico  di 

esercizio. Dopo il 2012 sono stato nominato capo reparto di esercizio. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi dal 2006 al 2012...? Mi scusi.

TESTE S. MARTINA - Tecnico di esercizio. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Tecnico di esercizio.

TESTE S. MARTINA - Sì. Prima, dal 2006 al 2009, mi occupavo dei rifornimenti della loppa. 

Dal 2009 al 2012 sono stato tecnico dei parchi minerali. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi dal 2006 al 2009 rifornimento loppa, dal 2006 al 

2012 tecnico di esercizio?
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TESTE S. MARTINA - Dei parchi minerali. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Parchi minerali.

TESTE S. MARTINA - Sì.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dal 2012 ha detto?

TESTE S. MARTINA - Dal 2012 sono stato nominato capo reparto di esercizio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sempre ai parchi.

TESTE S. MARTINA - Sempre ai parchi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Dal 2012 fino a adesso?

TESTE S. MARTINA - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Che fa?

TESTE S. MARTINA - Capo reparto di esercizio. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Capo reparto di esercizio. Sempre parchi.

TESTE S. MARTINA - Sì. Da quando sono stato assunto ad oggi sono sempre stato ai parchi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, mi vuol spiegare le sue funzioni come capo turno 

dei parchi materie prime, minerali e fossili? 

TESTE S. MARTINA - Sì. Diciamo che mi occupavo di tutto ciò che veniva programmato a 

priori  dai  tecnici  di  produzione.  Quindi,  dal  programma  che  ci  veniva  lasciato  dai 

tecnici, noi sapevamo i materiali che dovevano arrivare -  che dovevamo scaricare - e, 

quindi, seguivamo tecnicamente, praticamente le fasi (turno per turno) dei materiali che 

dovevano  essere  scaricati  e  dei  materiali  che  dovevano  essere  ripresi  per  gli  enti 

utilizzatori.  Dopodiché  ogni  turno  -  soprattutto  il  primo  e  nel  secondo  turno  - 

firmavamo gli accessi impianti per le ditte affinché iniziassero le attività lavorative nel 

reparto, quindi delle attività programmate giorno per giorno. Seguivamo il controllo di 

tutte  le  pratiche  operative  legate  sia  all’esercizio  che le  pratiche  operative  legate  al 

discorso ecologico, diciamo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, mi può spiegare quelle che sono le funzioni che lei 

svolgeva come tecnico di rifornimento e parco loppa?

TESTE S. MARTINA - Sì. Il tecnico dei rifornimenti e della loppa, a differenza del capo turno, 

seguiva la programmazione, per quanto riguarda la loppa, dello stoccaggio del materiale 

all’interno dei vari parchi - dei parchi loppa - e... seguiva sia lo stoccaggio del materiale 

e la ripresa che del materiale veniva fatta a seconda degli arrivi nave che erano stati 

programmati. Quindi c’era una programmazione mensile di navi che venivano da noi 

caricate con le apposite macchine della loppa. Quindi c’era la macchina che stoccava il 

materiale nei parchi e poi c’erano le cosiddette “Reclaimer” (che erano delle macchine 

con una ruota) che riprendevano la loppa e veniva caricata tramite nastri e destinata al 

porto appunto per caricare la nave. Questo per quanto riguarda la loppa. Per quanto 
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riguarda il rifornimento invece, gestivo la programmazione delle fermate legate ai vari 

enti. Magari se sapevamo che il mese prossimo o nelle prossime settimane ci sarebbero 

state delle fermate di altoforno, mediante delle programmazioni che facevamo con la 

manutenzione o con altri enti che facevano per noi varie lavorazioni, programmavamo 

le attività che era necessario svolgere - di ripristino - su nastri, su componenti meccanici 

dei nastri che servivano per il rifornimento dei vari altoforni. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bene.

TESTE S. MARTINA - Altoforni... diciamo le stock house, perché noi gestivamo fino alle stock 

house. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta: con riferimento alla loppa, come andava la loppa 

al porto, come veniva trasportata?

TESTE S. MARTINA - La loppa, dai parchi al porto, veniva ripresa attraverso queste Reclaimer 

le quali scaricavano il materiale su una serie di nastri. I nastri portavano il materiale su 

un nastro - costruito nel 2000 credo, quando nasce l’impianto loppa - che era un nastro a 

tubolare,  a  tubolare  sia  sull’andata...  quindi  sia sulla  parte  superiore che sulla  parte 

inferiore, sia sull’andata che sul ritorno, che partiva dai parchi e arrivava fin sopra la 

nave. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bene.

TESTE S.  MARTINA -  Quindi  c’era  un  invio  continuo del  materiale  tramite  questo  nastro 

tubolare. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, può descrivere quelle che sono state - per quello 

che  ricorda,  ovviamente  -  le  realizzazioni  impiantistiche  più  significative  dell’Area 

Parchi  nel  periodo  in  cui  c’è  stato  lei  all’Area  Parchi?  Quindi  quali  sono  stati  i 

macchinai più importanti acquistati e messi in funzione? Che tipo di interventi sono stati 

fatti?

TESTE S. MARTINA - Sicuramente c’è stato l’acquisto delle  nuove macchine bivalenti,  tre 

nuove macchine bivalenti. Oltre questo, ricordo - non esattamente quando però dal 2006 

in poi o dal 2005 in poi - la costruzione, il montaggio di una serie di... un impianto con 

il quale venivano umidificate le piste di scorrimento dei mezzi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - “Venivano...”? Mi scusi, non ho sentito. 

TESTE S. MARTINA - Umidificate. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Umidificate le piste...

TESTE S. MARTINA - Le piste di scorrimento dei pezzi. Ricordo...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Questo cosa comportava? Che tipo di... 

TESTE S. MARTINA - Questo sicuramente  comportava  un...  Su queste  piste  transitavano i 

mezzi,  sia  motopale  dumper,  sia  i  furgoni  che  utilizzavamo  per  accompagnare  il 
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personale sulle macchine o magari il personale di manutenzione che doveva raggiungere 

la  macchina  o  il  nastro  per  le  varie  attività.  Cosa  comportava?  Sicuramente  un 

abbattimento  della  polvere  che si  poteva  sollevare  nel  momento  in  cui  l’automezzo 

passava su queste piste. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi un risollevamento.

TESTE S. MARTINA - “Un...”?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Un risollevamento.

TESTE S. MARTINA - Esatto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Impediva questo.

TESTE S. MARTINA - Esatto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bene.

TESTE S. MARTINA - Anche perché le piste inizialmente, quando io sono stato assunto, erano 

fatte di materiale compattato, quindi materiale... era lo stesso materiale compattato nel 

tempo. A seguito invece le piste sono state completamente rifatte e sono state rifatte in 

asfalto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bene.

TESTE S. MARTINA - Quindi c’era una maggiore e migliore possibilità di pulizia, nel senso 

che  magari  la  pista  era  oggetto  anche  di  passaggio  di  motoscope  per  l’eventuale 

polverino che si poteva depositare sulla pista di scorrimento. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bene. Senta, le consta di un’opera realizzata nel... anzi 

messa proprio in  marcia  nel  2004, valore circa 4 milioni  e 6...  4,6 milioni  di  euro, 

relativa a una nuova linea di trasporto minerali fini di vagliatura da AFO1/2 a parco 

materie prime? Se mi può dire se esiste, se è stata realizzata, se è stata messa in marcia, 

se sa qualcosa.

TESTE S. MARTINA - Linea fini?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Nuova linea di trasporto minerali fini di vagliatura da 

AFO1/2 a parco materie prime.

TESTE S. MARTINA - Sì. Sono una serie di nastri sui quali venivano convogliati,  venivano 

caricati il minerale e l’agglomerato vagliati dagli altoforni. Attraverso questi nastri, una 

catena di nastri - se non ricordo male, sono otto - attraverso i quali venivano caricati 

questi materiali e reinviati nel ciclo di produzione verso l’Omogeneizzato. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Senta,  le  conta  l’esistenza  di  nuove  macchine  di 

bagnatura e filmatura cumuli dei parchi primari?

TESTE  S.  MARTINA  -  Senta,  sicuramente  sì.  Nel  senso  che,  quando  sono  stato  assunto, 

avevamo  una  prima  cosiddetta  “macchina  per  la  filmatura”  che  era  la  Chinetti. 

Sicuramente ne è stata acquistata, ne è arrivata un’altra. Però non ricordo l’anno in cui 
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magari è stata acquistata. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Se dicessi della Irrimec, può essere?

TESTE S. MARTINA - No. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non le dice niente. Senta...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Come periodi, a che periodi si riferisce? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ecco, se può rispondere alla Presidente. A che periodi si 

riferisce?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - A che periodi si riferisce? Ha detto:  “Prima avevamo questa 

macchina, poi...”.

TESTE S. MARTINA - Mi riferisco naturalmente dal 2000 che sono stato assunto. Avevamo la 

prima macchina con la quale facevamo la filmatura che - ricordo - veniva chiamata 

“Chinetti”. Sicuramente ne è stata acquistata un’altra. Però non ricordo quando.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - In che periodo.

TESTE S. MARTINA - Esatto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè dopo quanti anni.

TESTE S. MARTINA - Sarà stato nel 2004/2005.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, le consta che siano state installate tre centraline di 

monitoraggio  ambientale  proprio  per  verificare  polverosità,  temperatura,  condizioni 

anemometriche?

TESTE S. MARTINA - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Nel Duemila...

TESTE S. MARTINA - 2003. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh. Intervento completato nel 2009, per un costo di circa 

3 milioni e 3.

TESTE S. MARTINA - Sì. Ricordo che nel 2003 vennero installati...  Io, all’epoca, facevo il 

capo turno. Venne installato questo monitor con il quale vedevamo, attraverso una serie 

di... cioè su questo monitor uscivano dei numeri associati a delle fasce. Queste fasce 

uscivano da un algoritmo che teneva conto di tutti gli elementi che diceva, quindi la 

polverosità,  la  direzione  del  vento.  Tutti  questi  elementi,  tramite  un  algoritmo, 

generavano un numero. Questo numero veniva associato ad una determinata fascia. A 

seconda della fascia di attivazione, tramite procedura operativa - quindi tramite pratica 

operativa - sapevamo quali comportamenti avere nel momento in cui magari c’era la 

cosiddetta “fascia verde” o una “fascia gialla” o una “fascia rossa”. Cioè c’erano diversi 

comportamenti da tenere a seconda delle varie fasce che potevano scaturire. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, con il consenso della Corte, le mostro in visione 
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una centralina di misurazione polverosità dei parchi riportata in quella pubblicazione 

che abbiamo già depositato agli atti, Presidente, quella sulla qualità dell’aria (Ambiente 

e  Sicurezza).  Ci  sono  diverse  foto.  Questa  gliela  mostro  in  visione.  Se  mi  può 

confermare l’esistenza di queste tre centraline all’interno dello stabilimento.  

(Il teste prende visione della documentazione in oggetto)

TESTE S. MARTINA - Sì: questa è quella situata nel Parco 8, diciamo all’estremità del Parco 8 

che è l’ultimo parco sulla perimetrale, vicino al muro di confine dello stabilimento. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi può ripetere l’ultimo pezzo?

TESTE S. MARTINA - Sì. È una centralina installata all’interno dei parchi, una delle tre. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE S. MARTINA - Ed è una di quelle posizionate a ridosso del Parco 8 che è l’ultimo parco  

gestito, quindi sul muro di confine dello stabilimento. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie. Chiedo l’acquisizione della foto affinché resti a 

verbale. Senta, con riferimento alle nove macchine bivalenti di messa a parco e ripresa 

minerali e fossili - lei ha già accennato prima - lei ha detto prima che, quando lei è stato  

assunto (nel marzo del 2000), era proprio un operaio che conduceva queste bivalenti.

TESTE S. MARTINA - Sì. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Volevo  chiederle  che  cosa  ha  potuto  verificare,  in 

concreto, di differente tra le macchine che venivano guidate da lei e le macchine poi che 

sono state successivamente acquistate e le altre macchine che poi sono state modificate 

insomma. Se ci può riferire questi aspetti tecnici.

TESTE  S.  MARTINA  -  Io  conducevo  le  macchine  vecchie.  Quelle  nuove  non  le  ho  mai 

condotte, diciamo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah. Perfetto.

TESTE S. MARTINA - Però tecnicamente, come conduzione, non cambia niente. Nel senso che 

sono due manopole. Tu ti trovi in cabina operatore e gestisci la macchina per la ripresa 

o  l’eventuale  scarico  del  materiale.  La  cosa  che  sicuramente  è  cambiata  è  che  le 

macchine nuove erano collegate all’impianto di irroramento dei parchi. Inoltre avevano 

su di esse una cisterna che veniva riempita nel momento in cui l’impianto, la tubazione - 

che  era  collegata  direttamente  all’impianto  di  irroramento  -  magari  andava  in 

disservizio. Quindi per ovviare a questo disservizio c’era una cisterna - se non ricordo 

male, di 10.000 litri - che veniva rifornita, veniva caricata dalle autobotti che avevamo 

all’interno dei parchi per continuare, diciamo... per far sì che la macchina continuasse a 

fare  quello  che  faceva  con l’impianto  di  irroramento  legato  direttamente,  quindi  la 
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bagnatura del materiale o in fase di scarico o in fase di ripresa. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Bene.  Senta,  le  mostro  in  visione  alcuni  ordini  che 

riportano praticamente l’acquisto di alcuni macchinari. Vorrei che praticamente lei mi 

disse contezza se questi macchinari poi sono stati effettivamente acquistati e messi in 

funzione e presenti nello stabilimento Ilva. Sono proprio nelle zone di sua pertinenza. 

Stiamo  parlando  dell’ordinazione  numero  1350  del  10.1.2007  alla  Thyssen,  per  8 

milioni  450.000 euro.  Questa  è  una  macchina  combinata  Stacker  più  Reclaimer,  di 

messa a parco e ripresa fossili  Parchi 2, 3 e 4 e coke Parchi 2 e 3,  bivalente  BF4. 

Collegate ci sono le nuove linee elettriche di alimentazione di questa nuova macchina 

combinata.  Sono altri  232.000 euro, questa volta alla Comes, per l’ordine 28813 del 

4.6.2007.

(Il teste prende visione della documentazione di cui sopra)

TESTE S. MARTINA - Sì: confermo che questa è una macchina costruita, montata e ancora in 

uso all’interno dei parchi. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Sì.  Ovviamente  chiedo l’acquisizione  del  documento. 

Senta, mi può dire se quest’altro ordine di 7 milioni e mezzo, fatto alla ThyssenKrupp 

(ordine 3769 del 21.1.2004) per una macchina combinata Stacker/Reclaimer, di messa a 

parco e ripresa minerale di ferro bivalente BM... Poi abbiamo un’altra di 7 milioni e 

300.000 euro, sempre ThyssenKrupp. Le do anche un altro ordine che è il sistema di 

comando e controllo per la gestione in automatico della macchina di ripresa e messa a 

parco fossili  bivalente  BF3: 1 milione 127.000, sempre ThyssenKrupp (l’ordine è il 

4546 del 2.2.2011). C’è poi un altro sistema di comando di quasi 1 milioni di euro 

(995.000 euro), sempre sistema di comando e controllo per la gestione in automatico 

della macchina di ripresa e messa a parco fossili bivalente BF4 (l’ordine è il 4546 del 

2.2.2011,  sempre  ThyssenKrupp).  Allegati  ordini  di  importi  minori.  Se  mi  vuole 

confermare se queste macchine sono state realmente acquistate.  

(L’Avvocato Urso mostra al teste la documentazione di cui sopra)

TESTE S. MARTINA - Allora, la BM sicuramente sì. Perché vennero costruite due macchine 

bivalenti  nel  parco  minerale.  La  BF4 -  diciamo -  venne costruita  nel  parco fossile, 

mentre nel parco minerale ne vennero costruite altre due, quindi per un totale di tre 

nuove macchine bivalenti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bene.
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TESTE S. MARTINA - Questa è la BF4. Credo che questa sia la BM... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Una cortesia: se gli ordini li può sfogliare, perché sono 

riportate... Io ho indicato anche... Li guardi. Adesso ce li ha lei, non ce li ho più io.

TESTE S. MARTINA - Sì. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Sono  riportate  alcune  macchine  anche  nei  fogli 

successivi. Quindi se lo vuol vedere nella sua interezza, per favore.  

 

(Il teste visiona nuovamente la documentazione in oggetto)

TESTE S. MARTINA - Allora, quest’altro foglio invece parla della BF3 che non è stata costruita 

come nuova macchina ma confermo che è stato installato il nuovo sistema di comando 

in automatico della macchina.  Il sistema di comando e controllo in automatico della 

BF4...  ne parlavamo prima,  perché è  quella  del fossile  che è stata  costruita.  Quindi 

confermo che anche quella è esistente. Non c’è altro. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Adesso le mostro in visione degli  altri  ordini.  Lei mi 

confermi  se  sono  state  effettivamente  realizzate  queste  opere  e  se  lei  le  ha  viste 

insomma. Adesso glieli mostro. C’è questa che è un sistema di comando e controllo per 

la gestione in automatico delle macchine di ripresa e messa a parco bivalente BM3. 

Stiamo parlando di sensoristica e calcolatore per la visualizzazione della gestione del 

parco,  di  vari  nuovi  equipaggiamenti,  software.  Si  tratta  -  tutte  -  di  progettazioni 

conformi alle migliori tecniche disponibili BAT, per un importo di 1 milione 151.000, 

realizzato della ThyssenKrupp. L’ordine è il 27777 dell’8.10.2009. Poi abbiamo un altro 

sistema di comando sempre sullo stesso ordinativo, di quasi 1 milione di euro, sempre 

di controllo e gestione in automatico della macchina di ripresa e messa a parco bivalente 

BM4, con le medesime tipologie di attività. Questa gliela farei vedere. Prego.

(L’Avvocato Urso mostra al teste la documentazione di cui sopra)

TESTE S. MARTINA - Sì, confermo che questi due lavori sono stati fatti. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Perfetto.  C’è  poi  1  milione  e  70.000  euro,  sempre 

ThyssenKrupp,  ordinazione  numero  1351  del  10.1.2007,  un  altro  sistema  di 

automazione,  sistema  di  comando  e  controllo  per  la  gestione  in  automatico  della 

macchina bivalente di ripresa e messa a parco minerali BM2, anche questa conforme 

alle migliori tecnologie disponibili (BAT) riferite proprio all’impatto ambientale e alla 

tutela  della  salute  dei  lavoratori.  Un  altro  sistema  sullo  stesso  ordine,  dello  stesso 

genere, per 630.000 euro, sempre con le stesse caratteristiche BAT, sempre realizzato 
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dalla  ThyssenKrupp  (l’ordine  è  il  1351  del  10.1.2007).  Se  per  questi  ordini  -  che 

complessivamente ammontano a 1 milione e 700.000 euro - mi conferma che sono stati 

effettivamente  poi  realizzati,  presenti  nello  stabilimento  e  funzionanti.  Grazie.  Le 

aggiungo anche - così chiudiamo questo aspetto - un altro ordinativo collegato che è una 

modifica  alle  macchine  per  la  riduzione  dello  spolveramento,  ordinato  alla  Metal 

Tirrena S.r.l. (ordinazione 3348 del 27.1.2009). Prego.

(Il teste prende visione della documentazione esibitagli)

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, nel frattempo, questa foto che lei ha sottoposto al teste 

da che cosa è estratta?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quella lì praticamente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Rapporto Ambiente? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, esatto. Quelle foto sono...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che anno? 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Questo  non  me  lo  ricordo  precisamente.  Però  glielo 

faccio sapere entro la fine dell’udienza da dove l’abbiamo estratta con precisione. È 

riportata diverse volte comunque. E’ solo a titolo esemplificativo. Ha confermato che ce 

n’erano tre.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però si riferisce già a epoca del 2012. Si riferisce qui. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, quelle sono state fatte prima.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, c’è scritto. Però c’è un riferimento al 2012. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il teste ha già riferito che invece erano molto precedenti. 

Però adesso cerchiamo di contestualizzare meglio. Raccolgo il suo suggerimento e le 

diamo un’indicazione più precisa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, poi le chiedo - sempre lo stesso tipo di richiesta - 

se è stata acquistata e se poi è entrata in funzione una enorme autocisterna di servizio 

irroramento tramite acqua frazionata oppure acqua frazionata con sostanze colloidali o 

additivata con liquidi schiumogeni,  proprio sui cumuli dei materiali e fossili.  Stiamo 

parlando di un “4 Assi”  -  quindi un camion “4 Assi” -  motore da 450 cavalli;  con 

braccio idraulico articolato rinforzato a due sezioni; cisterna acqua in acciaio inox AISI 

304 di capacità di litri 20.000; gruppo di pompaggio, dosaggio e miscelazione; barre 

innaffiatrici  anteriori  orientabili  idraulicamente  a  destra  e  a  sinistra;  pompa  ad  alta 

pressione a funzionamento idraulico - per un importo di 680.000 euro, ordinata e poi 

acquistata dalla Tecnodiesel S.r.l. (ordinativo numero 4632 del 25 gennaio del 2008) - 
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completa  di  impianto  idraulico  azionato  a  presa  di  forza,  trasmissione  idrostatica  e 

impianto ad alta pressione. Se mi conferma che è stata poi acquistata realmente, messa 

in funzione e se lei ne ha visto la presenza.  

(L’Avvocato Urso pone in visione al teste la documentazione in oggetto)

TESTE S. MARTINA - Allora, per quanto riguarda il sistema di comando e controllo della BM2 

e della  BM1, posso confermare che sono state effettuate.  I bobinoni -  che poi sono 

quelli che descrivevo prima, che erano dei bobinoni legati direttamente all’impianto di 

irroramento per quanto riguarda BF1 e BF2 - confermo che sono stati anche costruiti e 

montati. Confermo anche l’autocisterna. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Senta, le offro sempre in consultazione questi due 

ordinativi. Sono, uno, da 670.000 euro e, l’altro, da 682.000 euro. Lei ha già nominato 

questo nome: la “Chinetti Carrozzeria S.r.l.”. Questa ordinazione... la prima è la 52453 

del 14.12.2001: è un impianto mobile di irroramento tramite acqua frazionata,  acqua 

frazionata e  miscelata  a sostanze colloidali  o acqua frazionata  additivata  con liquidi 

schiumogeni - sempre con riferimento ai cumuli dei materiali e fossili dei parchi primari 

-  costituita  da  carro  semovente  da  40  tonnellate;  braccio  idraulico  articolato  con 

sviluppo fino a 20 metri, montato su torretta girevole; un serbatoio d’acqua da metri 

cubi  15;  abbiamo  una  gittata  fino  a  50  metri;  un  serbatoio  per  liquido  colloidale 

schiumogeno da un metro cubo in acciaio inox; due cabine  di guida insonorizzate; una 

cabina operatore con comando braccio, insonorizzata e con aria condizionata; una serie 

di ugelli frazionatori posizionati sulla testata della cabina, con portata di litri 50 cadauno 

al  minuto  e  gettata  di  8  metri.  Un’altra  ha caratteristiche  simili  a  questa  che  le  ho 

indicato - quindi non glieli ripeto - sempre alla Chinetti.  L’ordinativo è il 55360 del 

24.10.2005. Quindi ne abbiamo una del 2001 (fine 2001) e l’altra del 2005. Se mi può 

confermare che sono state acquistate e messe regolarmente in funzione e lei le ha viste 

usare abitualmente. 

(Il teste prende visione della documentazione in oggetto)

TESTE S. MARTINA - Sì, sono le due macchine Chinetti che descrivevo pocanzi: la prima che 

vedevo utilizzare quando facevo l’operaio e la seconda quando facevo il capo turno, 

quindi venne sostituita... non ricordo se sostituita o implementata, nel senso se venne 

acquistata per averne due, una in sostituzione dell’altra.  Però sicuramente sono state 

utilizzate. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Molto bene. Grazie, Presidente. Io non ho altre domande 

da fare al teste. Vi segnaliamo che stiamo comunque recuperando quei dati che aveva 

chiesto prima, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Altri difensori... ci sono domande?  

AVVOCATO P. LISCO - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato Lisco.  

AVVOCATO P. LISCO - Grazie, Presidente. 

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. LISCO   

AVVOCATO P. LISCO - Salve. Non ho capito bene... Dal 2006 al 2009 che cosa ha svolto 

all’interno dei parchi primari?

TESTE S. MARTINA - Dal 2006 al 2009 mi occupavo come... svolgevo la mansione di tecnico 

rifornimenti e loppa. 

AVVOCATO P. LISCO - Ho capito. Mentre dal 2009 al 2012 tecnico di esercizio, giusto?

TESTE S. MARTINA - Anche come tecnico rifornimenti e loppa ero un tecnico di esercizio, mi 

occupavo di quella gestione di impianto. Dal 2009 al 2012 come tecnico di esercizio 

parchi minerali. 

AVVOCATO P. LISCO - Mentre oggi svolge il ruolo di capo reparto.

TESTE S. MARTINA - Sì, esatto.

AVVOCATO P. LISCO - Senta, ci può descrivere l’Area Parchi Primari nella sua evoluzione 

negli anni? Più che altro in relazione ai lavori di manutenzione e sistemazione degli 

impianti.  Quali  e  quanti  sono  stati  i  lavori  di  manutenzione  e  sistemazione  degli 

impianti? Sempre dalla data in cui lei è stato assunto e quindi fino ad arrivare al 2012.

TESTE S. MARTINA - Allora, posso dire con certezza che sicuramente il grosso dei lavori è  

iniziato dopo il 2004/2005 - a memoria - anche perché li vivevo in prima persona. Poi 

dal  2006,  avendo  fatto  il  tecnico,  mi  occupavo...  Come  tecnico  di  quella  fetta  di 

impianto o di quelle fette di impianto mi occupavo - diciamo in prima persona - dei 

lavori che potevano nascere o che sarebbero stati effettuati nella zona interessata. 

AVVOCATO P. LISCO - Certo.

TESTE  S.  MARTINA  -  Però  posso  dire  con  certezza  che  uno  dei  primi  lavori  è  stato 

l’adeguamento delle piste, come dicevo prima. Perché le piste prima erano... era una 

strada con materiale battuto. A seguito sono state fatte tutte in asfalto, la maggior parte 

delle piste sono state fatte in asfalto. Sicuramente un secondo lavoro importante è stata 

la costruzione e il montaggio del sistema di umidificazione di queste piste; è stato anche 

il montaggio di cannoni situati ai due ingressi dei parchi, quindi sul versante che noi 
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chiamiamo “lato Appia” e sul versante lato Statte - è una serie di cannoni che servivano 

per  umidificare  la  zona  di  ingresso,  la  zona  di  ingresso  dei  parchi  -  e  sicuramente 

l’implementazione, quindi l’aumento del numero di cannoni sul versante lato Tamburi. 

Quindi  una serie  di  cannoni  che servivano per umidificare la  pista  che si  trovava a 

cavallo tra il muro di confine dello stabilimento e il Parco 8 che era l’ultimo parco. 

AVVOCATO  P.  LISCO  -  In  che  periodo  questi  cannoni  sono  stati  acquistati  e  comunque 

installati?

TESTE S. MARTINA - I cannoni, quelli all’ingresso e all’uscita ai parchi - quindi sul versante 

lato Appia e sul versante lato Statte - vennero installati sicuramente dopo il 2004/2005, 

perché inizialmente non c’erano o ce n’era uno o due. Non ricordo esattamente. Quelli 

sul  versante  lato  Tamburi...  anche  quelli  erano esistenti,  cioè  quelli  erano  esistenti. 

Ricordo  che,  quando  sono  stato  assunto,  a  Parco  8  c’erano  questi  cannoni.  Ma 

sicuramente il loro numero è aumentato sempre riferito al periodo... sempre nello stesso 

periodo: sarà stato nel 2007, 2006, 2008. 

AVVOCATO P. LISCO - Ho capito. Dopo? La nebulizzazione per quanto riguarda lo stoccaggio 

delle materie prime all’interno dei parchi.

TESTE S. MARTINA - Allora, la nebulizzazione delle materie prime... 

AVVOCATO P. LISCO - Ricorda?

TESTE S. MARTINA - Sì. Allora, lo stoccaggio delle materie prime che avviene attraverso le 

bivalenti...  Quindi  vennero  costruite  queste  nuove  bivalenti  che  permettevano 

l’umidificazione del materiale sulle bivalenti, quindi prima di essere scaricate nel parco. 

Sicuramente abbiamo migliorato il sistema di bagnatura del materiale all’interno delle 

cuffie dei vari nastri trasportatori. Perché il sistema di bagnatura c’era però, col tempo, è 

stato migliorato ed è stato automatizzato. 

AVVOCATO P. LISCO - Chiedo scusa, lei parla dei nastri trasportatori. Il nastro che sta sulla 

bivalente oppure...

TESTE S. MARTINA - Sia il nastro che sta sulla bivalente e sia i nastri che - diciamo - arrivano 

dal porto, con i quali ci arrivano i materiali direttamente dalla nave. All’interno delle 

cuffie  dei  vari  nastri  trasportatori  sono  stati  sostituiti  completamente  i  cosiddetti 

“clarinetti”  su  cui  erano  posizionati  una  serie  di  ugelli  che  nebulizzavano  l’acqua. 

Inoltre  questi  sistemi sono stati  automatizzati  e legati  direttamente alla  marcia  degli 

impianti. Naturalmente è sempre l’uomo che si trova nella cabina di regia - quindi nel 

sinottico - che gestisce l’accensione e lo spegnimento di questi spruzzatori. Però sono 

stati sicuramente sostituiti e migliorati. 

AVVOCATO  P.  LISCO  -  Ho  capito.  Quindi,  sostanzialmente,  tutti  i  punti  di  caduta  che 

potevano generare lo spolverio venivano...
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TESTE S. MARTINA - Sono stati dotati di questi sistemi di bagnatura. 

AVVOCATO P. LISCO - Compreso quello finale.

TESTE S. MARTINA - Compreso... 

AVVOCATO P. LISCO - Della bivalente.

TESTE S. MARTINA - Compreso quello finale della bivalente. 

AVVOCATO  P.  LISCO  -  Laddove  si  alloca  il  materiale  nella  sua  destinazione  sia  pure 

momentanea ma finale del quel passaggio.

TESTE S. MARTINA - Esatto, sì. 

AVVOCATO P. LISCO - Senta, mi può descrivere il metodo utilizzato per gestire lo stoccaggio 

delle materie prime?

TESTE S. MARTINA - Sì. Allora, essendomi occupato della programmazione - avendo fatto 

anche  il  tecnico  del  parco  minerale  -  il  nostro  compito  era  quello  di  vedere  la 

programmazione  degli  arrivi  nave da qui  a  sei  mesi.  Perché la  programmazione,  di 

solito, veniva fatta semestralmente. 

AVVOCATO P. LISCO - Chiedo scusa, da chi veniva fatta la programmazione?

TESTE S. MARTINA - La programmazione era fatta da un altro ente, un reparto, un ente che 

noi chiamavano “MPG”: Metallurgia Materie Prime... Programmazione Materie Prime, 

una cosa del genere. Quindi non veniva fatta da noi. 

AVVOCATO P. LISCO - Ho capito.

TESTE S. MARTINA - ...i quali avevano contatti per l’arrivo delle materie prime e l’acquisto 

veniva gestito  da loro e  con l’Ufficio Acquisti,  direttamente  con l’Ufficio Acquisti. 

Dicevo:  essendomi  occupato  -  come  tecnico  -  dei  parchi  minerali,  vedendo  la 

programmazione delle materie prime da qui a sei mesi, era mio compito - come tecnico 

- di programmare il parco affinché le varie navi previste con i vari materiali acquistati,  

previsti  in  arrivo,  potessero essere scaricate  all’interno dei  parchi  alla  data  prevista. 

Quindi destinavamo... destinavo una fetta di parco affinché quella fetta potesse essere 

libera nel momento in cui la nave arrivava al porto. Naturalmente la programmazione... 

Quello che ci era fatto obbligo - diciamo - era rispettare alcuni paletti che avevamo per 

lo stoccaggio del materiale, nel senso che l’obbligo che avevamo da procedura operativa 

- quindi da pratica operativa - era che i materiali dovessero essere stoccati a seconda 

della loro granulometria. Quindi destinavamo... io per quanto riguarda il parco minerale 

e il  mio collega per quanto riguarda il  parco fossile.  I materiali  li  suddividevamo a 

seconda  della  loro  attinenza  -  diciamo  -  allo  spolverio.  Perché  conoscendo  il  peso 

specifico,  conoscendo  le  caratteristiche  del  materiale,  sapevamo  che  alcuni  tipi  di 

materiale, essendo più leggeri, potevano generare lo spolverio. Quindi il nostro primo 

compito era quello di stoccare e di far stoccare il materiale più polverulento - che più 
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poteva spolverare - nelle zone di parco più interne, ad un’altezza non superiore ai 15 

metri.  L’altro  aspetto  era  il  fatto  di  destinare  nel  Parco  8  solamente  materiali  di 

pezzatura, quindi materiale più grossolano, con un peso specifico più alto. L’obbligo era 

quello di scaricare nel Parco 8 ad un’altezza non superiore ai 12 metri. 

AVVOCATO P. LISCO - Senta - chiedo scusa - con riferimento a questo criterio (ecologico 

sostanzialmente) per stoccare il materiale all’interno dei parchi, lei ha fatto riferimento 

ad alcuni numeri:  il  Parco 8...  Però forse la Corte non riesce ad individuare l’esatta 

topografia del Parco 8. Si può dire che i materiali con una granulometria maggiore, più 

pesante insomma, venivano messi in corrispondenza dell’area perimetrale del...

TESTE S. MARTINA - Sì. Il Parco 8 è l’ultimo parco a noi disponibile, quindi quello più vicino 

al muro di confine. Solo in quel parco potevamo stoccare materiale pezzatura, materiale 

più grossolano, con più alto specifico. 

AVVOCATO P. LISCO - Mentre il materiale più fine è un po’ più all’interno del...

TESTE S. MARTINA - Sicuramente più all’interno, negli altri parchi. 

AVVOCATO P. LISCO - Cioè nella parte interna del...

TESTE S. MARTINA - Interna dello stabilimento. 

AVVOCATO P. LISCO - ...dei parchi.

TESTE S. MARTINA - Sì. 

AVVOCATO P.  LISCO -  Quindi  sostanzialmente,  una  volta  arrivato  il  materiale,  che  cosa 

succedeva dopo?

TESTE S. MARTINA - Il materiale, una volta che veniva scaricato - quindi quando finiva lo 

scarico del materiale - lo stesso veniva umidificato con acqua, solo con acqua. Questo 

perché? Perché il materiale, una volta scaricato e depositato all’interno dei parchi, con... 

l’effetto dell’acqua serviva per farlo sedimentare, quindi per farlo assestare. Subito dopo 

il cumulo veniva filmato con... veniva trattato con un prodotto filmante, tipo colla. Era 

un film protettivo, una colla che veniva stesa attraverso le macchine di cui parlavamo 

prima, quindi la Chinetti - che aveva un braccio telescopico che arrivava a 18 metri - la 

quale  permetteva,  attraverso  una  serie  di  ugelli  che  spruzzavano  questo  prodotto 

filmante miscelato con acqua... veniva steso su questo cumulo questo prodotto filmante. 

AVVOCATO P.  LISCO -  Ho capito.  Senta,  lei  ha  fatto  riferimento  prima  all’altezza  di  15 

metri...

(Intervento fuori microfono)  

AVVOCATO P. LISCO - Glielo chiedo: 12 o 15? All’epoca era 12, giusto?

TESTE S. MARTINA - No. 
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AVVOCATO P. LISCO - I metri dei cumuli potevano essere...

TESTE S. MARTINA - Allora, dal Parco 1 al Parco 7 scaricavamo intorno ai 15 metri. Al Parco 

8 - che, come ho già detto, è quello più vicino al confine di stabilimento - scaricavamo 

massimo 12 metri. 

AVVOCATO P. LISCO - Okay.

TESTE S. MARTINA - Naturalmente le macchine potevano anche superare questo limite. Ma 

non era  possibile  superare  questo  limite:  perché?  Perché  sulle  macchine  erano stati 

installati dei fine corsa elettrici che interbloccavano la macchina. Quindi c’era un primo 

fine corsa di allarme e un secondo fine corsa di blocco. 

AVVOCATO P. LISCO - Quindi, sostanzialmente, quelle altezze non potevano essere superate.

TESTE S. MARTINA - Non potevano assolutamente essere superate. 

AVVOCATO P. LISCO - All’interno dell’Area Parchi veniva stoccata anche la loppa?

TESTE S. MARTINA - All’interno dei parchi minerali o fossile no. La loppa veniva stoccata nel 

parco loppa che era un parco adiacente, in prossimità dei parchi minerali. 

AVVOCATO P. LISCO - Senta, come venivano gestite le attività nell’Area Parchi?

TESTE S.  MARTINA -  Le attività  venivano gestite  da noi  esercenti  per  quanto riguarda le 

attività di esercizio. Poi l’Area Parchi era suddivisa... veniva asservita - diciamo - da un 

reparto di manutenzione meccanica e da un reparto di manutenzione elettrica. Quindi la 

meccanica - il reparto di manutenzione meccanica - si occupava dei ripristini legati alle 

macchine,  la  manutenzione  elettrica  anche  alle  macchine  però  dal  punto  di  vista 

naturalmente elettrico.  Poi il  reparto di  esercizio si  avvaleva  anche di un reparto di 

pulizie  industriali  e  di  un  reparto  di  movimentazione  stradale,  quindi  avevamo  la 

gestione di motopale e dumper. 

AVVOCATO P. LISCO - Senta, un’altra domanda. Abbiamo fatto riferimento ai minerali che 

provengono  insomma  già  dal  porto  e  lungo  tutti  i  nastri  trasportatori.  Si  è  fatto 

riferimento a questi clarinetti che bagnano il materiale lungo tutto il... che bagnano il 

materiale.  Ma  capitava  che  arrivasse  bagnato  il  materiale  dal  porto  o  comunque 

fortemente inumidito?

TESTE S. MARTINA - Sì. Ci sono categorie di materiali che contengono al loro interno già una 

forte percentuale di umidità. 

AVVOCATO P. LISCO - Ho capito. Senta, adottavate le pratiche operative? Quelle chiaramente 

ecologiche, perché lei forse fa riferimento più...

TESTE S. MARTINA - Sì, noi utilizzavamo sia le pratiche operative di esercizio e sia le pratiche 

operative  ambientali.  Parlavo  prima,  quando  ho  detto  che  il  modo  di  allocare  il 

materiale  all’interno  dei  parchi  era  menzionato  all’interno  di  pratiche  operative 

ambientali. 
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AVVOCATO  P.  LISCO  -  Quindi,  oltre  queste  metodologie,  c’erano  altre  metodologie  per 

contenere e prevenire l’effetto delle emissioni diffuse dai parchi?

TESTE S. MARTINA - Allora facendo riferimento al monitoraggio ambientale,  le cosiddette 

“tre fasce” di cui parlavo, quindi la fascia verde, la fascia gialla e la fascia rossa... cioè 

attraverso  queste  fasce  utilizzavamo  una  serie  di  procedure  diverse.  Quindi,  nel 

momento in cui ci trovavamo nella fascia verde, utilizzavamo la bagnatura dei nastri 

sulle linee molo, quindi sul secondo sporgente e sul quarto sporgente che erano le due 

linee... che sono le due linee con le quali riceviamo i materiali del porto. Utilizzavamo 

le cisterne...  utilizziamo le cisterne per la bagnatura delle piste.  Oltre alla bagnatura 

delle piste o delle piazzuole che si trovano all’interno dei parchi, le cisterne vengono - e 

venivano - utilizzate per la bagnatura della piazzuola che veniva creata sul cumulo nel 

momento in cui la bivalente effettua - ed effettuava - la ripresa del materiale. Quindi 

cosa succedeva? La macchina, avvicinandosi al cumulo una volta stoccato, una volta 

creato...  il  cumulo veniva filmato.  La macchina,  la ruota della macchina,  la ruota di 

ripresa della macchina cosa faceva? Riprendeva il materiale.  Quindi al di sotto della 

pellicola che veniva creata dal filmante si trovava il materiale nudo e crudo. Quindi quel 

materiale, per evitare che a seguito della ripresa potesse spolverare... veniva mandata 

l’autobotte per la bagnatura della piazzuola che era stata creata dalla macchina. Subito 

dopo quella zona di cumulo ripreso veniva nuovamente trattata col prodotto filmante. Se 

scattava la cosiddetta “fascia gialla” cosa si attuava? Si attuava la bagnatura di tutte le 

piste  situate  all’interno  dei  parchi,  quindi  dal  Parco  1  al  Parco  8.  In  maniera 

longitudinale ai parchi, quindi vicino ai nastri trasportatori, c’erano questi cannoncini - 

questi cannoni di piccola dimensione - che nebulizzavano acqua sulla pista. Inoltre si 

mettevano  in  marcia  i  cannoni  a  lunga  gittata  che  si  trovavano  -  che  si  trovano  - 

all’ingresso dei parchi, quindi sul versante lato Statte e sul versante lato Appia. Se ci 

trovavamo nella fascia rossa - quindi nella fascia critica - venivano messi in marcia i 

cannoni  che  si  trovano sul  Parco 8,  quindi  sulla  perimetrale  esterna  del  reparto.  Si 

mettevano in marcia, all’epoca, dei bobinoni che non erano altro che degli irroratori - 

tipo quelli che si usano nei campi - che venivano stesi per tutta la lunghezza del parco. 

C’era questa torretta alla cui sommità c’era un cannone col quale si irroravano i parchi. 

Quindi questa torretta, alla quale era collegato un tubo, veniva nuovamente riavvolta 

alla  testa  di  partenza  di  questo  irroratore  e,  a  mano  a  mano  che  tornava  indietro, 

venivano irrorati  i  parchi.  Inoltre  chiedevamo ausilio  anche o ai...  cioè  chiedevamo 

ausilio  anche ai  reparti  limitrofi.  Quindi  reparti  che  magari  avevano  delle  autobotti 

come le nostre... in condizioni particolari chiedevamo ausilio anche a loro. 

AVVOCATO P. LISCO - Poteva capitare di chiedere aiuto anche ai pompieri?
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TESTE S. MARTINA - Sicuramente sì. 

AVVOCATO P. LISCO - Comunque alla sede dei pompieri distaccata presso l’Ilva. Sa di quante 

e quali pratiche operative disponeva l’Area Parchi?

TESTE S. MARTINA - L’Area Parchi disponeva, se non ricordo... perché poi, più o meno, sono 

le stesse che gestiamo oggi.  Dovrebbero essere una quarantina circa per la  gestione 

dell’esercizio e - credo - quindici per quanto riguarda l’ambiente. 

AVVOCATO P. LISCO - Ho capito.

TESTE S. MARTINA - Per quanto riguarda l’esercizio, eh. Poi, naturalmente, la manutenzione 

meccanica e la manutenzione elettrica hanno le loro pratiche operative. 

AVVOCATO P. LISCO - Benissimo. Senta, le pratiche operative venivano registrate e validate 

da uffici centrali aziendali, che lei sappia?

TESTE S.  MARTINA -  Sì.  La  pratica  operativa,  una volta  redatta...  poi  dipendeva da cosa 

trattava.  Quelle ambientali  venivano controllate ed autorizzate.  Nel caso in cui c’era 

qualcosa che non andava, tornavano indietro non validate affinché le correggessimo e 

poi  riportate  all’Ente  Ecologia  (quelle  ambientali).  Quelle  di  sicurezza  -  che 

riguardavano, diciamo, la gestione dell’esercizio - venivano validate dall’ente SIL dello 

stabilimento. 

AVVOCATO P. LISCO - Cosa sta a significare “ente SIL”?

TESTE S. MARTINA - Sicurezza Interna dei Lavoratori, se... non ricordo. 

AVVOCATO P. LISCO - Senta, quali erano i compiti... Io - chiaramente lo dico - parlo sempre 

in relazione al 2007, al periodo 2007/2012, quantomeno fino al luglio del 2012. Quali 

erano i compiti del capo turno dei parchi?

TESTE S. MARTINA - Come dicevo prima, il capo turno dei parchi prima di tutto ha l’obbligo 

di firmare. È lui la persona che firma gli accessi a impianti e dà il benestare a chiunque 

per entrare nel reparto. Quindi, come capo turno, firmavo. I capi turni firmano l’accesso 

impianti per dare il benestare all’ingresso nei parchi. Il capo turno si occupava anche - si 

occupa  -  della  gestione  del  personale,  quindi  si  avvale  di  una  serie  di  figure 

professionali  (quali  il  sinotticista,  quali  i  capi  squadra e  subito dopo gli  operai)  per 

svolgere  tutte  le  attività  previste,  quindi  la  conduzione delle  macchine  bivalenti  per 

quanto riguarda i parchi o attività di gestione in turno di ciò che serve per far funzionare 

i parchi (magari eventuali pulizie o eventuali controlli lungo le linee molo); gestisce il 

personale che effettua le attività di ecologia all’interno dei parchi, quindi i cosiddetti 

“cisternisti”  che  conducono  o  la  Chinetti  o  l’autobotte  con  la  quale  effettuiamo  la 

bagnatura delle piazzuole di ripresa o delle piste... è gestita dal capo turno. 

AVVOCATO  P.  LISCO  -  Senta,  ha  fatto  riferimento  prima  al  fatto  che  il  capo  turno  dà 

l’autorizzazione a far entrare delle persone all’interno dei parchi. Può essere un po’ più 
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preciso? Chi, sostanzialmente?

TESTE S. MARTINA - Nel momento in cui deve essere svolta un’attività, chiunque, prima di 

entrare all’interno di un reparto,  deve redigere il  cosiddetto “accesso impianti” dove 

viene scritto quello che deve essere fatto nel reparto - che tipo di attività - il preposto 

che  deve  seguire  questa  attività  e  tutti  i  nominativi  delle  persone  impegnate  in 

quell’attività. 

AVVOCATO P. LISCO - Ma di personale esterno lei parla?

TESTE S. MARTINA - O personale interno o personale esterno. 

AVVOCATO P. LISCO - Okay. Interno però di altri...

TESTE S. MARTINA - Sempre dello stabilimento. 

AVVOCATO P. LISCO - ...di altri reparti.

TESTE S. MARTINA - Di altri reparti. 

AVVOCATO P. LISCO - Benissimo.

TESTE  S.  MARTINA  -  Nel  momento  in  cui  quindi  viene  programmata  questa  attività,  il  

preposto va dal capo turno affinché gli dia il benestare per poter accedere nell’Area 

Parchi. Perché magari può essere successa una qualsiasi cosa o è in corso una qualsiasi 

attività  per la quale non è possibile più svolgere quel lavoro - magari  è variata una 

condizione a contorno - e quindi, di conseguenza, il capo turno, nel momento in cui gli 

arriva questo accesso impianti e conoscendo istantaneamente quello che sta succedendo 

nel suo turno o antecedentemente - quello che è successo nei turni precedenti - autorizza 

o meno il personale che chiede l’autorizzazione ad entrare o meno all’interno dei parchi. 

AVVOCATO P. LISCO - Questo anche al fine di evitare i rischi interferenziali tra diversi reparti 

che magari possono operare all’interno di una zona, no?

TESTE S. MARTINA - Esattamente. Sì, esatto. 

AVVOCATO P. LISCO - Senta, il capo turno da chi è che prende disposizioni?

TESTE S. MARTINA - Dal capo reparto. 

AVVOCATO P. LISCO - E quali sono le responsabilità, sostanzialmente, del capo turno dei 

parchi?

TESTE S. MARTINA - Le responsabilità, come dicevo prima, sono quelle della gestione del 

personale e del rispetto di tutte le pratiche operative previste. 

AVVOCATO P. LISCO - Quante persone gestiva il capo turno dei parchi?

TESTE S. MARTINA - A turno potevano essere una trentina. 

AVVOCATO P. LISCO - Okay. Senta, prima ha accennato a una sala di controllo. Il capo turno 

disponeva di una sala di controllo? Se sì,  mi sa dire come si  chiama questa sala di 

controllo?

TESTE S. MARTINA - Sì: è il cosiddetto “sinottico”, la sala di controllo dei parchi. 
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AVVOCATO P. LISCO - Okay. Allora può riferire alla Corte che cosa succede in questa sala?

TESTE S. MARTINA - Sì. È una sala in cui si trova... è la cabina di regia - diciamo - dei parchi, 

dove ci sono i due sinotticisti e alle loro spalle c’è l’ufficio del capo turno. Quindi il  

capo turno ha presa visione e contatto di qualsiasi cosa possa succedere in qualsiasi 

momento del turno. Ci sono una serie di monitor su cui sono visualizzati tutti i nastri dei 

parchi, tutti i nastri gestiti dal sinotticista dei parchi, tutti i nastri gestiti dal sinotticista 

dei rifornimenti e loppa - perché sono suddivisi - e c’è un altro monitor sul quale viene 

visualizzato il monitoraggio ambientale, quello di cui parlavo prima. Quindi si ha - in 

qualsiasi momento - la visione di quello che sta succedendo. Il sinotticista dei parchi ha 

il compito, prima di tutto, di interfacciarsi con gli enti utilizzatori del materiale, quindi 

viene  contattato  in  prima  persona  dagli  enti  utilizzatori  -  quindi  Cokerie  o 

l’Omogeneizzato  -  i  quali  richiedono  i  materiali.  Nel  momento  in  cui  può  nascere 

un’interferenza dovuta magari a due bivalenti vicine e quindi magari il sinotticista non 

riesce a dare seguito alla richiesta che ha ricevuto, informa prontamente il capo turno il 

quale  poi  decide  quale  manovra  eseguire  affinché  si  possa  o  meno  effettuare 

quell’attività, con le bivalenti intendo. Nel momento in cui - un altro esempio - siamo in 

fascia verde e scatta la fascia gialla o rossa, viene prontamente informato il capo turno il 

quale dà poi il comando di eseguire tutte le attività previste nelle diverse fasce. Nel 

momento in cui l’impianto è in marcia e succede un evento - il nastro accidentalmente si 

ferma - il sinotticista avverte il capo turno dicendogli “Vedi che si è fermato il quarto 

sporgente per questo evento, per questo allarme”: il capo turno prende atto e magari 

informa il capo squadra che si trova in turno affinché vada sul posto per vedere cosa è 

successo.  Quindi  sono tante  piccole  attività  che possono essere svolte  nel  corso del 

turno di lavoro. 

AVVOCATO P.  LISCO -  Senta,  i  nastri  sono...  Ha  fatto  riferimento  prima  a  una  sorta  di 

suddivisione per materiali.

TESTE S. MARTINA - Sì. 

AVVOCATO P. LISCO - Cioè? Può essere un po’ più preciso?

TESTE S. MARTINA - Cioè i parchi sono suddivisi in due classi: il parco fossile e il parco 

minerale. Non può succedere che il minerale possa essere scaricato nel parco fossile o 

viceversa. Ognuno è alimentato... Ci sono degli interblocchi che evitano la possibilità 

che possa succedere uno scarico di materiale fossile nel minerale o minerale nel fossile. 

AVVOCATO P. LISCO - Quindi, sostanzialmente, un nastro trasportatore per il fossile trasporta 

solo il fossile e non può trasportare il minerale. Giusto?

TESTE S. MARTINA - Esatto. 

AVVOCATO P. LISCO - Quindi abbiamo detto che la sala di controllo risponde al capo turno.
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TESTE S. MARTINA - Sì. 

AVVOCATO P. LISCO - Senta, conosce l’Ingegner Marco Andelmi?

TESTE S. MARTINA - Sì. È stato capo area dei parchi dal 2007. 

AVVOCATO P. LISCO - Fino al 2012?

TESTE S. MARTINA - Fino al 2012. 

AVVOCATO P. LISCO - Senta, prima dell’Ingegner Andelmi chi era il responsabile dei parchi?

TESTE S. MARTINA - L’Ingegner Quaranta. 

AVVOCATO  P.  LISCO  -  Può  riferire  in  merito  alla  conduzione  della  ordinaria  giornata 

lavorativa  che  si  svolgeva  all’interno  del  reparto?  Cioè  sia  quella  sua  e  come  si 

interfacciava dopo con i colleghi e i suoi superiori.

TESTE S. MARTINA - Sì. Diciamo che a lavoro arrivavamo alle sette e mezza, otto meno venti. 

Già prima di arrivare c’era l’abitudine di contattare il capo turno smontante dalla notte 

per ricevere le informazioni di ciò che poteva essere successo nel corso della  notte. 

Quando si arrivava si faceva un briefing - diciamo - di reparto dove si raccoglievano 

tutte le informazioni. Ci riunivamo: quindi c’era il capo area, c’era il capo reparto di 

esercizio, il capo reparto di manutenzione meccanica, il capo reparto di manutenzione 

elettrica e i vari tecnici. Si definivano tutte le attività che sarebbero state svolte nel corso 

della  giornata  o  si  organizzavano  le  attività  a  pronto  intervento  o  le  attività  che 

servivano a ripristinare  gli  eventuali  disservizi  occorsi  nel  turno di  notte.  Quindi  si 

faceva questo incontro la mattina che durava quaranta minuti, tre quarti d’ora, un’ora al 

massimo.  Dopodiché  ognuno  di  noi,  ognuno  per  la  propria  fetta  di  impianto...  Io 

all’epoca, quando mi occupavo di rifornimenti e loppa, gestivo quella fetta di impianto; 

poi, da tecnico minerali, il parco minerali e il collega dei parchi fossili si occupava della 

gestione dei nastri e dei disservizi o dell’esercizio dei nastri del fossile. Poi, nel corso 

della giornata, ci riunivamo un’altra volta - nel pomeriggio, dopo pranzo se non ricordo 

male... o prima di pranzo - per definire la programmazione delle attività che sarebbero 

state svolte il giorno dopo. Perché una volta a settimana ci riunivamo il giovedì per 

effettuare un programma settimanale di tutte le attività che sarebbero state effettuate 

all’interno  dei  parchi  la  settimana  successiva.  Incontrandoci  invece  tutti  i  giorni  a 

mezzogiorno, alle undici e mezzo o dopo pranzo, definivamo se le attività programmate 

potevano o meno essere confermate. 

AVVOCATO P.  LISCO -  Le  attività  di  pulizia  industriale  e  mantenimento  in  ordine  degli 

impianti erano anche pianificate?

TESTE S. MARTINA - Sì: veniva effettuata una riunione - anche in quel caso giornaliera - col 

responsabile  delle  pulizie  industriali  del  reparto  e  con  i  tecnici  di  esercizio  per  la 

programmazione giornaliera, nei vari turni, delle attività che sarebbero state svolte. 
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AVVOCATO P. LISCO - Esisteva un gruppo di lavoro all’uopo organizzato?

TESTE S. MARTINA - Sì: era la manutenzione meccanica e elettrica di cui parlavamo prima. 

AVVOCATO P.  LISCO -  Sì.  Vi  erano  mezzi  industriali  in  dotazione  per  affrontare  queste 

attività di manutenzione, esercizio, pulizia e rassettamento?

TESTE S. MARTINA - Sì. Le attrezzature erano - per quanto riguarda le attività di pulizia - gli 

aspiratori  o  i  mezzi  meccanici  che  servivano  per  le  attività  di  pulizia.  Per  la 

movimentazione  stradale  utilizzavamo  quelli  che  dicevo  prima,  quindi  motopale,  i 

dumper che sarebbero questi Perlini enormi con i quali trasportiamo le materie prime o i 

bulldozer  che  erano  delle  pale  cingolate  con  le  quali  si  effettuava  l’attività  di 

spostamento delle materie prime o altri mezzi sempre destinati alle pulizie. 

AVVOCATO P. LISCO - Senta, si disponeva di ditte esterne per poter incrementare le attività di  

manutenzione e pulizia industriale?

TESTE  S.  MARTINA  -  Sì.  C’era  una  ditta  di  manutenzione  esterna,  una  ditta  per  quanto 

riguarda le attività di manutenzione meccanica. Ci siamo dotati anche di una ditta per le 

pulizie industriali. 

AVVOCATO P. LISCO - Senta, forse non le ho fatto questa domanda prima a proposito delle 

attività ambientali. Vi era una registrazione delle attività ambientali a proposito della 

fascia verde e la fascia gialla, la fascia rossa?

TESTE S. MARTINA - Sì. Perché il monitoraggio di cui parlavo prima aveva una registrazione 

H24, quindi tutto il giorno c’era questa registrazione di tutte le attività che venivano 

fatte nel corso dei vari turni. A differenza di prima, che la registrazione era cartacea... 

“prima”: mi riferisco agli anni in cui facevo il capo turno. In seguito venne migliorato il 

sistema di registrazione, di automazione all’interno della cabina di regia di cui parlavo 

prima - quindi la sala sinottico - quindi tutto veniva registrato e consuntivato. 

AVVOCATO  P.  LISCO  -  Senta,  abbiamo  parlato  delle  riunioni  di  lavoro.  Ma  chi  è  che 

partecipava  alle  riunioni  di  lavoro?  Chiaramente  era  differente  il  personale  che 

partecipava, a seconda dell’oggetto della riunione.

TESTE S. MARTINA - Sì, sicuramente sì. C’era quella delle pulizie: vi era il capo reparto, i 

tecnici di esercizio e i responsabili delle pulizie industriali insieme al responsabile della 

ditta  esterna  che partecipava  alla  programmazione che  doveva essere effettuata.  Per 

quanto riguarda il  programma di manutenzione c’era il  capo area,  il  capo reparto di 

esercizio, il capo reparto di manutenzione meccanica, il capo reparto di manutenzione 

elettrica e i vari tecnici responsabili. 

AVVOCATO P. LISCO - L’attività svolta dall’Ingegner Andelmi poteva definirsi operativa?

TESTE S. MARTINA - Sì. 

AVVOCATO P. LISCO - Sa, più o meno, quali erano gli orari di lavoro che seguiva l’Ingegner 
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Andelmi?

TESTE S. MARTINA - Consideri che arrivava come noi - sette e mezza, otto meno venti - in 

reparto ma credo che uscisse non prima delle sei e mezza, le sette la sera. 

AVVOCATO P. LISCO - Le attività  venivano svolte in ufficio oppure si viveva la gestione 

operativa sugli impianti?

TESTE S. MARTINA - Diciamo che, su otto ore lavorative, cinque ore e mezza/sei ore stavamo 

fuori e le due ore - esclusa la pausa pranzo - erano di burocrazia. Perché alla fin fine, se 

tu devi fare una programmazione di arrivo navi, un minimo tempo per studiare il parco 

lo devi pure avere. 

AVVOCATO P. LISCO - Certo.

TESTE S. MARTINA - Però,  esclusa quella  giornata  o quelle  ore in  più che magari  potevi 

passare per la programmazione, il resto vai sempre sugli impianti (sia noi tecnici che i 

capi turno). 

AVVOCATO P. LISCO - I capi turno svolgevano funzioni di controllo delle operazioni svolte in 

campo?

TESTE S. MARTINA - Sicuramente sì. 

AVVOCATO P. LISCO - Come avveniva la vigilanza sulle attività operative?

TESTE S. MARTINA - Non ho capito. 

AVVOCATO P. LISCO - Voglio dire: in relazione a queste attività che si svolgevano all’interno 

dei parchi, come avveniva la vigilanza? Cioè c’era una verifica se le pratiche operative 

si svolgevano correttamente.

TESTE S. MARTINA - Sì. Il capo turno... Andavamo direttamente in campo per controllare che 

le attività previste venissero fatte nel migliore dei modi sia da parte nostra che da parte 

del capo turno. 

AVVOCATO P. LISCO - Come era composta la struttura operativa nel turno?

TESTE  S.  MARTINA  -  Nel  turno  c’era  il  capo  turno  il  quale  veniva  coadiuvato  dai  due 

sinotticisti che si trovavano nella cabina di regia. Poi sotto di sé aveva tre capi squadra: 

uno che si occupava dei parchi (minerale e fossile), uno dei rifornimenti e loppa e l’altro 

della movimentazione stradale. Sotto questi capi squadra c’erano i vari operatori. 

AVVOCATO  P.  LISCO  -  Quali  erano  le  squadre  a  lavoro  e  quali  funzioni  svolgevano  o 

presidiavano?

TESTE S. MARTINA - Le squadre erano quelle  che dicevo prima.  C’era la  squadra che si 

occupava  dei  parchi  (quindi  parco  minerale  e  parco  fossile),  quindi  si  occupavano 

dell’armamento delle macchine - delle bivalenti - e di tutte quelle attività legate all’Area 

Parchi, quindi la pulizia di eventuali tramogge o il controllo dei nastri. Rifornimenti e 

loppa invece si occupavano del controllo delle linee di rifornimento delle varie stock 
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house, del controllo dei nastri e delle macchine riservate al rifornimento della loppa, 

quindi allo stoccaggio e al rifornimento della loppa. Gli addetti della movimentazione 

stradale erano i conduttori motopale, dumper e bulldozer.

AVVOCATO P. LISCO - Esisteva una squadra preposta alle attività cosiddette “ecologiche”?

TESTE S. MARTINA - Sì, c’era anche la squadra di addetti ecologia - i cosiddetti “cisternisti” 

che noi chiamiamo - che sono i conduttori delle autobotti. 

AVVOCATO P. LISCO - La squadra si chiamava... come? “Squadra ecologia” per caso? 

TESTE S. MARTINA - “Squadra addetti ecologia”, “squadra ecologia”, cioè erano i conduttori 

delle autobotti e i conduttori della Chinetti. 

AVVOCATO P. LISCO - Anche in questo caso il capo turno verificava la regolare attività di 

queste...

TESTE S. MARTINA - Il capo turno coadiuvato dal capo squadro di ecologia. 

AVVOCATO P. LISCO - Senta, i nastri all’interno delle aree di deposito - dove transitano le  

macchine bivalenti - potevano essere coperti da cappottine?

TESTE S. MARTINA - I nastri su cui scorrono le bivalenti assolutamente no. 

AVVOCATO P. LISCO - E perché?

TESTE S. MARTINA - Perché le bivalenti scorrono su quattro binari - situati due per lato - 

quindi la bivalente o le bivalenti scorrono al di sopra degli stessi nastri trasportatori dai 

quali vengono riforniti. Quindi, di conseguenza, il nastro trasportatore con il quale viene 

effettuato  lo  scarico  del  materiale  -  quindi  dal  porto  -  arriva  a  un  momento  in  cui 

sormonta la stessa macchina bivalente attraverso un cosiddetto “tripper” e poi c’è un 

“trailer”  (che fanno parte  della  macchina)  che si  muovono insieme alla  macchina  e 

quindi scorrono al di sopra dei nastri trasportatori. 

AVVOCATO P. LISCO - Quindi c’è una sorta di impossibilità oggettiva a poter coprire.

TESTE S. MARTINA - Sì. Sia quelli che quelli della loppa. 

AVVOCATO P. LISCO - Mentre tutti gli altri nastri, all’interno sempre dell’Area Parchi, fino 

alla data del luglio del 2012 erano coperti da cappottine?

TESTE S. MARTINA - Sì. 

AVVOCATO P. LISCO - Senta, i nastri trasportatori possono rilasciare nella parte sottostante 

degli oli?

TESTE S. MARTINA - Degli oli? No. 

AVVOCATO P. LISCO - E perché?

TESTE S. MARTINA - Perché il nastro trasportatore non trasporta olio, non può perdere olio, 

cioè nel senso che l’unica parte... 

AVVOCATO P. LISCO - Una persona ignorante come me potrebbe pensare che tra i rulli, nei  

rulli dei nastri trasportatori ci può essere...
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TESTE S. MARTINA - No, assolutamente no. 

AVVOCATO P. LISCO - Vengono ingrassati... che ne so!

TESTE S. MARTINA - No. I rulli... E’ un componente... è una carpenteria che non ha bisogno 

né di lubrificazione e né di quant’altro. 

AVVOCATO P. LISCO - Ho capito.

TESTE S. MARTINA - L’unico punto in cui c’è l’olio è nel riduttore che serve... Cioè il nastro è 

fatto da un motore, da un riduttore. Il motore, partendo, trasmette il moto al riduttore e 

dà la possibilità al nastro di muoversi. Ma il riduttore è una carcassa - credo in ghisa - 

grossa, pesante. 

AVVOCATO P. LISCO - È chiusa?

TESTE S. MARTINA - È chiusa sì, assolutamente sì. 

AVVOCATO P. LISCO - Il motore ogni quanti metri sta? Non lo so.

TESTE S. MARTINA - No, il motore è solo uno e si può trovare o nella testa o... o in testata o al  

rinvio del nastro. Quindi al di sotto dei nastri trasportatori non... 

AVVOCATO P. LISCO - Senta, sempre con riferimento al periodo in cui... quantomeno fino al 

luglio del 2012 quali erano le misure previste per la tutela della sicurezza e salute dei 

dipendenti dell’Area Parchi?

TESTE S. MARTINA - Per quanto riguarda la tutela dei dipendenti c’era... ogni anno il medico 

competente dell’area veniva a effettuare il sopralluogo dei posti di lavoro, quindi per 

rendersi conto delle condizioni in cui ci si trovava. Inoltre, attraverso la valutazione dei 

rischi che veniva effettuata su tutte le figure professionali, ad ogni dipendente, ad ogni 

figura e ad ogni attività erano previsti  dei DPI (quindi dei Dispositivi  di Protezione 

Individuale) che venivano assegnati a ciascuna figura professionale. 

AVVOCATO  P.  LISCO  -  Chi  vigilava  sull’applicazione  delle  disposizioni  in  termini  di 

attuazione  dei  sistemi  di  protezione  individuale  per  la  sicurezza  e  la  salute  dei 

lavoratori?

TESTE S. MARTINA - Tutti i preposti. 

AVVOCATO P. LISCO - Venivano informati e formati i...

TESTE  S.  MARTINA  -  Nel  momento  in  cui  c’era  la  divulgazione...  Cioè  la  divulgazione 

avveniva  tramite  apposite  riunioni  di  sicurezza  registrate  nel  sistema  operativo  di 

stabilimento, l’AS400. C’erano queste riunioni di sicurezza condotte dal preposto, con i 

vari partecipanti. Veniva divulgato l’argomento previsto e ogni partecipante - compreso 

il conduttore - firmavano queste riunioni di sicurezza e venivano registrate. 

AVVOCATO P. LISCO - Senta, le consta che nell’Area Parchi vennero svolti dei monitoraggi 

ambientali e personali sui lavoratori volti a misurare l’esposizione alle polveri?

TESTE S. MARTINA - Sì. Non ricordo l’anno. 
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AVVOCATO P. LISCO - Che cosa sa in riferimento...

TESTE S. MARTINA - Venne fatto anche su di me, nel senso che... 

AVVOCATO P. LISCO - Ecco, spieghi cosa venne fatto su di lei.

TESTE S. MARTINA - C’era, in poche parole, questo strumento - che ci veniva fatto indossare - 

che serviva per  la  rilevazione  delle  polveri  dell’ambiente  di  lavoro.  Ad ogni  figura 

professionale  ricordo  che  venne  fatto  indossare  questo  strumento  che  serviva  per 

rilevare le polveri, ognuno a seconda della propria postazione di lavoro. L’omino che va 

sulla bivalente del minerale,  l’uomo che va sulla bivalente del fossile:  a ogni figura 

professionale era stato fatto indossare questo strumento e c’erano queste rilevazioni. 

AVVOCATO  P.  LISCO  -  Senta:  ha  fatto  riferimento  prima,  rispondendo  alle  domande 

dell’Avvocato Annicchiarico, all’automazione delle macchine bivalenti, cioè che prima 

venivano guidate... se non sbaglio, anche da lei.

TESTE S. MARTINA - Sì. 

AVVOCATO  P.  LISCO  -  Adesso  -  o,  comunque,  nel  corso  degli  anni  -  c’è  stata  questa 

automazione.  Non  so  se  ha  completato  tutte  le  macchine  bivalenti  esistenti... 

sicuramente  sì.  Quello  che  le  chiedo:  ma  qual  è  stato  l’effetto?  Ci  sono  stati  dei 

vantaggi?

TESTE S.  MARTINA -  I  vantaggi,  come dicevo prima,  dal  punto  di  vista  operativo...  cioè 

operativamente  non cambiava  nulla.  Quello  che  sicuramente  è  cambiato  è  l’utilizzo 

della  macchina,  nel  senso  che  le  vecchie  macchine  non  avevano  un  sistema  di 

umidificazione dei materiali che venivano ripresi o stoccati all’interno dei parchi. Le 

vecchie macchine avevano i vari nastri trasportatori a ruota che li prendeva e basta. Le 

nuove  macchine  invece  avevano  sicuramente  questo  sistema  di  automazione  che  ci 

permetteva di gestire la macchina diversamente, perché veniva gestita direttamente dalla 

sala controllo (tramite dei monitor noi avevamo la supervisione della macchina). Ma 

sicuramente  il  migliore  aspetto  era  quello  ambientale:  perché  su  queste  macchine 

bivalenti, sulle varie cuffie e sulla punta estrema della macchina - quindi al di sotto della 

cabina  operatore,  dove  si  trova  la  ruota  di  ripresa  -  c’erano  questi  sistemi  di 

nebulizzazione  e  di  umidificazione  dei  materiali  sia  durante  la  fase  di  scarico  che 

durante la fase di ripresa. 

AVVOCATO P. LISCO - Ma il fatto di avere una persona che guidava questa macchina rispetto 

all’automazione...  Cioè  prima,  quando  venivano  guidate,  potevano  capitare  degli 

incidenti, delle...

TESTE S. MARTINA - Per un umano è sempre... ed è stato un elemento che poteva succedere. 

AVVOCATO P. LISCO - Ho capito.

TESTE S. MARTINA - Invece con i sistemi di automazione, con i vari interblocchi, con i vari 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 25/03/2019 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 75 di 149



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

allarmi, con i vari sensori montati sulle nuove macchine bivalenti è stato un elemento 

che ci ha favorito. Quello sì. 

AVVOCATO P. LISCO - Va bene. Nessun’altra domanda, Presidente. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci sono altre domande?

AVVOCATO S. LOJACONO - Presidente, ne avrei alcune io.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, prego. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Mi domandavo quando pensava la Corte di fare la pausa.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Avvocato,  cerchiamo  di  liberare  almeno  il  teste.  Non  so...  

procediamo e poi facciamo la pausa. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Va bene. 

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO S. LOJACONO 

AVVOCATO S. LOJACONO - Sono l’Avvocato Lojacono, per il verbale. Lei ha già risposto, a 

domande di Avvocati che mi hanno preceduto, su alcuni dei temi su cui volevo fare le 

mie domande. Ma a questo punto le chiedo delle precisazioni rispetto a quello che lei ha 

già detto. La prima è questa.  Non so se sono io che ho capito in modo magari  non 

completo ma le chiedo di aiutarmi a capire. Lei ha detto più volte di aver rivestito il 

ruolo e la funzione di tecnico di esercizio.

TESTE S. MARTINA - Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - È corretto?

TESTE S. MARTINA - Esatto. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Sì. Se potesse spiegarmi nel modo più preciso possibile in cosa 

consisteva esattamente la funzione di tecnico di esercizio, distinguendola - per renderlo 

più chiaro - da quella, ad esempio, di capo turno o da altre funzioni che si svolgevano, 

che venivano svolte nell’Area Parchi.

TESTE S. MARTINA - Allora, il capo turno ha la gestione del turno nelle otto ore di lavoro che 

possono andare nel primo, nel secondo o nel terzo turno; ha la responsabilità diretta del 

personale, quindi ha persone che lavorano per lui, sotto di lui. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi gerarchicamente sottoposte a lui.

TESTE S.  MARTINA -  Esatto,  gerarchicamente.  È  l’unico  -  tranne  in  sua  assenza  magari 

(l’unico che lo può sostituire magari è il capo reparto) - che può dare il benestare di 

accesso agli impianti ed è colui che mette in pratica o risolve le problematiche che si 

possono verificare - come dicevo prima - turno per turno. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Perfetto. Invece il tecnico di esercizio?

TESTE S. MARTINA - Il tecnico invece... 
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AVVOCATO S. LOJACONO - Cioè lei.

TESTE S. MARTINA - ...ha il compito di programmare a lungo termine le attività di arrivo nave 

-  quindi  lo  stoccaggio  del  materiale  all’interno  dei  parchi  -  e  programmare  la 

manutenzione da qui a lungo termine di tutte le macchine e dei nastri che asservono ai 

parchi, ognuno per la propria fetta di impianto. Nel senso che - come dicevo - l’Area 

Parchi è suddivisa in tre grosse fette: c’è il tecnico che si occupa dei minerali, il tecnico 

che si occupa del fossile e il tecnico che si occupa dei rifornimenti delle stock house e 

della  loppa,  quindi  arrivo  navi  e  rifornimento...  cioè  stoccaggio  e  arrivo  navi  della 

loppa. 

AVVOCATO S. LOJACONO - La stock house che si trova in che area?

TESTE S. MARTINA - La stock house si trova... fa sempre parte dell’Area Parchi ma si trova 

nelle vicinanze degli altoforni. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi è asservita, diciamo.

TESTE S. MARTINA - Esatto. Viene da noi rifornita tramite nastri trasportatori.  

AVVOCATO S. LOJACONO - È una vostra... Abbiamo sentito altre persone in questo processo. 

È un vostro cliente, diciamo. L’altoforno è come se fosse un cliente dei parchi.

TESTE  S.  MARTINA  -  Esatto,  come  anche  le  Cokerie,  come  anche  l’Agglomerato, 

l’Omogeneizzato diciamo. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  -  E  questa  stock  house  ci  può  descrivere  dove  si  colloca 

all’interno dello stabilimento? Se ce la descrive in modo generale.

TESTE S. MARTINA - La stock house - come dicevo - si trova in prossimità degli altoforni, 

distante centinaia di metri dall’Area Parchi...

AVVOCATO S. LOJACONO - Perfetto.

TESTE S. MARTINA - ...asservita da nastri trasportatori, da diversi nastri trasportatori. Cos’è? 

È un edificio al cui interno ci sona una continuazione di nastri trasportatori che servono 

per rifornire dei silos al cui interno ci sono le varie materie prime. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Potrebbe dare alla Corte un ordine di grandezza della stock 

house? Un ordine di grandezza: altezza, larghezza... approssimativa ovviamente.

TESTE S. MARTINA - Sarà 40 metri alta. Però dipende... 60/70 metri lunga. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Perfetto. Ascolti, volevo poi farle alcune domande. Lei ha già 

parlato, su domanda dell’Avvocato che mi ha preceduto, di una tipologia di documento 

che sono le cosiddette “pratiche operative standard”. Ha fatto più volte riferimento a 

questo tipo di documento. Io adesso vorrei entrare più nello specifico di alcuni di questi 

documenti,  cioè  di  alcune  di  queste  pratiche  operative  standard,  per  chiederle  dei 

chiarimenti e delle precisazioni. La prima pratica operativa standard su cui le farò le 

domande - e lo dico per il verbale - è la pratica operativa standard G2011003 che ha 
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come data di emissione il 31 ottobre 2003 e come ultimo aggiornamento il 3 giugno del 

2010. È una pratica operativa che attiene all’irroramento con impianto mobile. Adesso 

gliela rammostro e le faccio alcune domande. 

(Il teste prende visione della documentazione mostratagli dall’Avvocato Lojacono)  

AVVOCATO S. LOJACONO - Le faccio delle domande proprio per comprendere, innanzitutto, 

un po’ anche la struttura di questo documento. Prima abbiamo sentito dire che c’erano 

diverse competenze che si occupavano della redazione e dell’approvazione o comunque 

della generazione di questo tipo di documenti. Lei vede in fondo a questo documento, a 

sinistra... o - meglio - in fondo a questo documento una striscia di indicazioni di cui 

adesso le vorrei chieder conto. Abbiamo la prima a sinistra: “Firma del responsabile”. 

La vede?

TESTE S. MARTINA - Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Ci può aiutare a decifrare,  se è in grado, la firma di questo 

responsabile?

TESTE S. MARTINA - “Capozza”. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Capozza. Quindi Capozza, nel momento in cui firmava come 

responsabile questa pratica operativa, che funzione aveva nell’area?

TESTE S. MARTINA - Era il capo reparto. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Era il capo reparto.

TESTE S. MARTINA - Di esercizio. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Capo reparto di esercizio. Quindi la pratica operativa, nella parte 

relativa  alla  sottoscrizione  del  responsabile,  riportava  la  firma  del  capo  reparto 

esercizio. È corretto?

TESTE S. MARTINA - Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Poi abbiamo invece una parte del documento che è dedicata alla 

cosiddetta “approvazione”. È corretto?

TESTE S. MARTINA - Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Il primo approvante, partendo da sinistra, chi è?

TESTE S. MARTINA - Andelmi. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Andelmi. Che, in quel momento, svolgeva il ruolo di...?

TESTE S. MARTINA - Capo area dei parchi. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  -  Poi,  nel  prosieguo,  le  chiedo  chi  ha  approvato  la  pratica 

operativa in successione.

TESTE S. MARTINA - Dal punto di vista “Eco”, che sta per “Ecologia”, Tommassini. 
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AVVOCATO S. LOJACONO - Sì.

TESTE S. MARTINA - Il SIL non...

AVVOCATO S. LOJACONO - Non riconosce la sigla.

TESTE S. MARTINA - No. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Okay. E poi l’ultima approvazione?

TESTE S. MARTINA - Poi l’altra è “Sebastio”. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Sebastio che sta a sottoscrivere l’approvazione della pratica in 

quale funzione? GdQ...

TESTE S. MARTINA - Per conto del reparto Garanzia della Qualità. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  -  Garanzia  della  Qualità.  Benissimo.  Quindi  abbiamo  -  per 

riassumere - l’approvazione del capo area, dell’Ecologia, del Servizio...

TESTE S. MARTINA - Di Sicurezza. 

AVVOCATO S. LOJACONO - ...di Sicurezza e della Garanzia di Qualità. Giusto?

TESTE S. MARTINA - Esatto, sì. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  -  Adesso  veniamo  invece  alla  prima  parte  di  questa  pratica 

operativa - che è quella che troviamo a pagina 2 - che attiene alla indicazione delle 

competenze. Vede questa parte?

TESTE S. MARTINA - Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Ecco. In questa  parte,  che riguarda le competenze,  vengono 

indicate una serie di funzioni e di mansioni. La prima funzione, che ha una competenza 

rispetto a questa pratica operativa, è quella dei tecnici minerali/fossili/rifornimenti.

TESTE S. MARTINA - Esatto. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Giusto?

TESTE S. MARTINA - Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Questa - quantomeno quella che riguarda i tecnici minerali - è la 

funzione che ha svolto lei anche?

TESTE S. MARTINA - Esatto. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Sì.

TESTE S. MARTINA - Era di mia competenza la conoscenza e l’applicazione di questa pratica 

operativa. 

AVVOCATO S. LOJACONO - E c’erano poi dei tecnici anche che si occupavano di fossili e 

rifornimenti o lei le ha ricoperte tutt’e tre queste funzioni?

TESTE S. MARTINA - No. Io ho ricoperto solo quella dei rifornimenti - come dicevo - in un 

certo lasso di tempo e poi mi sono occupato dei minerali. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  -  Quindi  lei  ha  avuto  competenza,  rispetto  a  questa  pratica 

operativa, come tecnico minerali e tecnico rifornimenti. Giusto?
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TESTE S. MARTINA - Esatto, sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Poi l’altra competenza era quella del capo turno.

TESTE S. MARTINA - Esatto. 

AVVOCATO S. LOJACONO - E abbiamo spiegato che cosa faceva. La terza competenza è 

l’addetto sala controllo parchi.

TESTE S. MARTINA - Esatto. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Ci spiega questa competenza in cosa consisteva e che funzione 

svolgeva l’addetto sala controllo?

TESTE S. MARTINA - L’addetto sala controllo è quella persona - di cui parlavo prima - che, 

diciamo, mette in marcia l’impianto o ferma l’impianto. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Che cosa significa?

TESTE S. MARTINA - È la cabina di regia dell’Area Parchi. 

AVVOCATO S. LOJACONO - E, quando lei  parla di impianto,  parla di questo impianto di 

irroramento con impianto mobile, per esempio.

TESTE S. MARTINA - Non soltanto questo. 

AVVOCATO S. LOJACONO - No, per questa pratica operativa.

TESTE S. MARTINA - Sì, per questa pratica operativa. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi,  per questa pratica operativa,  l’addetto sala controllo 

parchi  è  il  regista  -  come  l’ha  definito  lei  -  dell’irroramento  con  impianto  mobile. 

Giusto?

TESTE S. MARTINA - Esatto, sì. 

AVVOCATO S.  LOJACONO - Qui,  in  questa  parte,  si  dice  anche che questa  figura -  cioè 

l’addetto sala  controllo  parchi  che ha questo ruolo di  cui lei  ci  ha appena parlato - 

comunica, cioè ha una sorta -  se ho capito bene io ma me lo spiegherà meglio lei - di  

comunicazione costante con un’altra figura che si chiama “capo squadra ecologia”...

TESTE S. MARTINA - Esatto. 

AVVOCATO S. LOJACONO - ...o direttamente con gli addetti ecologia. Ci può spiegare questa 

comunicazione in cosa consisteva e come funzionava questo sistema?

TESTE S. MARTINA - La comunicazione avveniva tramite radio ricetrasmittente - quindi era 

immediata - o tramite interfono. Ma era più che altro la radio ricetrasmittente che ci 

permetteva di comunicare in maniera istantanea con chiunque. In questo caso specifico 

l’addetto sala controllo dei parchi era a stretto contatto col capo squadra dell’ecologia, 

sempre  -  come  è  riportato  anche  nella  pratica  operativa  -  a  seconda  delle  fasce  di 

attivazione. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Certo. Verde, gialla e rossa: giusto?

TESTE S. MARTINA - Esatto. Perché nel momento in cui... 
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AVVOCATO S.  LOJACONO -  Scusi,  per  capire  meglio,  il  capo squadra  ecologia  -  perché 

potrebbe  esserci  un  equivoco  -  non  fa  parte  del  Servizio  Ecologia:  è  sempre  un 

dipendente dell’Area Parchi, cioè è personale Area Parchi.

TESTE S. MARTINA - Certo, sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Questa parola “ecologia” è perché svolge una funzione di quel 

tipo.

TESTE S. MARTINA - Esatto. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Ma è - diciamo - gerarchicamente sottoposto, è nella gerarchia 

dell’Area Parchi.

TESTE S. MARTINA - Esatto, sì. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  -  Okay.  Quindi,  se  ho  capito  bene  -   utilizzando  la  sua 

terminologia che è anche molto efficace - l’addetto alla sala controllo è il regista, il capo 

squadra ecologia e gli addetti ecologia sono gli attori sostanzialmente.

TESTE S. MARTINA - Esatto. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Okay.

TESTE S. MARTINA - Erano coloro che mettevano in pratica quello che era previsto. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Mettevano in atto quello che gli  veniva...  perfetto.  Passiamo 

adesso,  a  questo  punto,  ad  analizzare  -  per  comprenderlo  meglio  -  il  sistema  di 

irroramento  che  sta  al  paragrafo  2  di  questa  pratica  operativa  che  si  intitola  infatti 

“Descrizione  del  sistema”.  Nel  descrivere  questo  sistema,  la  prima  parte  che  viene 

indicata è una vasca di accumulo di acqua con capacità di 2.000 metri cubi, provvista di 

scarico in fogna al raggiungimento del massimo livello. Okay? Intanto se mi conferma 

che questa vasca di accumulo c’era e aveva queste caratteristiche...

TESTE S. MARTINA - Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - ...di capienza - per esempio - di portata.

TESTE S. MARTINA - Sì, lo confermo. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Me lo conferma. Secondo: se mi può dire dove si trovava questa  

vasca, se si ricorda.

TESTE S. MARTINA - Sì: la vasca si trova in prossimità dei parchi. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi è vicina ai parchi.

TESTE S. MARTINA - Sì, assolutamente sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Diciamo così.

TESTE S. MARTINA - Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Quando poi, sempre nella descrizione del sistema, si parla - alla 

pagina successiva - di 5 irrigatori montati su telaio carrellabile e collegati con tubazioni 

in PVC al tamburo motorizzato di riavvolgimento del tubo, questi irrigatori, rispetto a 
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quelli di cui ha parlato in precedenza, quali sono?

TESTE S. MARTINA - Sono esattamente quelli di cui parlavo in precedenza. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Che si trovano dove questi?

TESTE S. MARTINA - Questi si trovano all’interno dei parchi, sulla testa dei parchi, quindi sul 

versante lato Statte. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Ah, okay.

TESTE S. MARTINA - Erano queste torrette carrellate che venivano spostate tramite un mezzo 

mobile. Veniva collegato e trainava questa torretta collegata a questo tubo. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi questa torretta stava su una specie di corsia?

TESTE S. MARTINA - Esatto, sulla pista di scorrimento. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Su una pista di scorrimento.

TESTE S. MARTINA - Sulla pista, sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - E venivano spostate a seconda delle esigenze?

TESTE S. MARTINA - Veniva prelevata e stesa per tutta la lunghezza del parco. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Ah, ho capito. Sempre sotto la regia - diciamo - di quell’addetto 

di cui abbiamo parlato prima.

TESTE S. MARTINA - Esatto, sì. Naturalmente questo faceva parte delle attività che venivano 

effettuate in fascia rossa. 

AVVOCATO S. LOJACONO - In fascia rossa queste venivano effettuate.

TESTE S. MARTINA - Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Il terzo capitolo di questa pratica è quello che attiene ai controlli  

che andavano effettuati rispetto al funzionamento del sistema di irroramento mobile di 

cui stiamo parlando. A me interessa chiederle... Siccome questa è la prima parte in cui 

vedo che vengono indicati anche degli elementi di rischio, delle possibili anomalie e dei 

provvedimenti possibili. Lei prima ha spiegato bene che questa pratica operativa serviva 

non solo per sapere che cosa bisognava fare ma anche per sapere che cosa bisognava 

fare se vi era qualche problema o qualcosa che non andava.

TESTE S. MARTINA - Certo. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Allora le vorrei chiedere conferma, ad esempio... Siccome vedo 

che potevano esserci - ad esempio - delle eventualità in cui...  o erano previste delle 

eventualità per cui vi fossero degli intasamenti, dei mal funzionamenti delle tubazioni, 

eccetera.  Se  erano previsti  dei  provvedimenti  per  ovviare  alle  problematiche  che  si 

potevano verificare  e  per risolverle  per  poi  proseguire  nell’esecuzione  corretta  della 

pratica operativa.

TESTE S. MARTINA - Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Se mi fa degli esempi - come io vedo qui - e se erano cose che 
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poi  venivano  applicate  molto  semplicemente.  Noi  dobbiamo sapere  nel  processo  se 

queste  cose  -  cerco  di  essere  molto  banale  anche  -  erano  solo  scritte  nella  pratica 

operativa oppure, se succedeva un tipo di anomalia come quella prevista, veniva poi 

effettivamente risolta in questo modo.

TESTE S. MARTINA - Consideri che l’impianto di irroramento era... Anche perché, alla fin 

fine, erano delle pompe che rilanciavano dell’acqua. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Certo. Non una cosa complicatissima, diciamo.

TESTE S. MARTINA - Quindi i disservizi erano rari. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Erano rari.

TESTE  S.  MARTINA  -  Cioè  avere  disservizi  sull’impianto...  Anche  perché  consideri  che 

l’impianto di irroramento di cui stiamo parlando è stato completamente rifatto nel 2006, 

2007. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi era nuovo nel 2006.

TESTE S. MARTINA - È un impianto nuovo, è un impianto nuovo. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Certo.

TESTE S. MARTINA - E’ un impianto nuovo. Nuovo perché? Perché sono state cambiate tutte 

le tubazioni che asservivano questo... cioè no che asservivano: che venivano utilizzate 

per mettere - diciamo - l’impianto in esercizio. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Certo.

TESTE S. MARTINA - Ricordo vagamente,  anche perché non è che mi occupavo in prima 

persona del lavoro... 

AVVOCATO S. LOJACONO - Certo.

TESTE S. MARTINA - ...che vennero cambiati non so quanti chilometri di tubazione da dm 

500, quindi tubi grossi. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Cosa vuol dire - scusi - “dm”? Ah, diametro.

TESTE S. MARTINA - Diametro. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Diametro 500.

TESTE S. MARTINA - Diametro 500. 

AVVOCATO S. LOJACONO - “500” vuol dire 500 millimetri?

TESTE S. MARTINA - Millimetri, sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi mezzo metro.

TESTE S. MARTINA - Mezzo metro. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Cioè lei dice chilometri di tubi da mezzo metro di diametro.

TESTE S. MARTINA - Esatto, sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Okay, perfetto.

TESTE S. MARTINA - Anche perché consideri  che era l’impianto...  è l’impianto che viene 
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utilizzato in tutta l’Area Parchi. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Certo.

TESTE  S.  MARTINA  -  E  che  venne  migliorato:  perché?  Perché  l’impianto,  per  la  nuova 

concezione  di  chi  gestiva  impianto,  doveva  avere  la  funzionalità  di  avere  la  stessa 

pressione in qualsiasi punto dell’impianto del reparto, dell’area diciamo. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi questo, dal punto di vista ingegneristico, non era proprio 

banale come risultato.

TESTE S. MARTINA - No. Nel senso che se l’impianto aveva 12 bar di pressione alla testa, ne 

doveva avere 12 bar anche alla coda. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Certo. A centinaia di metri di distanza.

TESTE S. MARTINA - A centinaia di metri di distanza.  Anche perché era un impianto che 

faceva tutto il giro dell’area. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi tutto il giro quanto è? Tanto per capire.

TESTE S. MARTINA - Non è soltanto il giro: è il giro e la prosecuzione di tutti i nastri. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi - scusi, per noi che non siamo pratici - il giro dei parchi 

quanti metri è?

TESTE S. MARTINA - Centinaia di chilometri. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Centinaia di chilometri?

TESTE S. MARTINA - Sì. Sì, perché consideri che già un nastro è lungo 700/800 metri. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Certo. Quindi tutto questo, moltiplicato...

TESTE S. MARTINA - Ribaltato per tutti  i parchi, per i nastri che asservono i parchi, per i 

cannoni che irrorano le piste di scorrimento dei parchi: il numero è elevato. 

AVVOCATO S. LOJACONO - E poi il risultato ce lo facciamo da soli, diciamo. Grazie.

TESTE S. MARTINA - Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Poi potremo leggere tutti questa pratica operativa. E’ inutile che 

la ripercorriamo tutta: è molto dettagliata. Le chiedo se - io vedo qui, a pagina 6 della 

pratica operativa - l’addetto dell’ecologia (siamo alla parte “fermata dell’impianto di 

irrorazione”) rimaneva sotto il controllo dell’addetto del sinottico anche nella fase finale 

dell’operazione, cioè se c’era un coordinamento tra l’addetto ecologia - che svolgeva 

l’operazione - e l’addetto del sinottico - che aveva questa funzione di regia - anche nella 

parte finale, cioè nella sostanza se l’addetto del sinottico governava tutta l’operazione 

come regista dall’inizio alla fine insomma.

TESTE S. MARTINA - Sicuramente sì. Anche perché, nel momento in cui veniva terminata 

l’operazione,  l’addetto  ecologia  era  obbligato  a  comunicare  che  l’attività  si  era 

completata. Quindi c’era sempre il contatto con... 

AVVOCATO S. LOJACONO - Con l’addetto del sinottico.
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TESTE S. MARTINA - Con l’addetto al sinottico, sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Okay. Io chiedo l’acquisizione di questa pratica operativa che - 

ho detto prima - è la G2011003. Adesso passerei a una seconda pratica operativa che è 

la  GL003001  del  14  aprile  2003  -  come  data  di  emissione  -  con  un  ultimo 

aggiornamento  del  2  novembre  del  2007  e  attiene  alla  gestione  delle  centraline  di 

rilevamento ambientale.  

(Il teste prende visione della documentazione esibitagli dall’Avvocato Lojacono)  

AVVOCATO  S.  LOJACONO  -  Qui  -  ma  è  una  conferma  velocissima  -  le  chiedo  se  il 

responsabile della redazione della pratica operativa è sempre Capozza...

TESTE S. MARTINA - Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - ...e se l’approvazione avviene sempre da Andelmi come capo 

area.

TESTE S. MARTINA - Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Se riesce ad aiutarmi per la decifrazione della sigla che è sotto la 

“SSP”.

TESTE S. MARTINA - Dovrebbe essere “Maselli”. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Maselli. “SSP” immagino sia l’ufficio...

TESTE S. MARTINA - Il CPA era l’ente che gestisce l’automazione dei parchi. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Ah. Okay, okay. Poi c’è il “SIL”...

TESTE S. MARTINA - Controllo Processo di Automazione. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Controllo Processo di Automazione,  perfetto.  E il  SIL...  chi 

firma per il SIL?

TESTE S. MARTINA - Credo Buscicchio ma... 

AVVOCATO S. LOJACONO - Potrebbe essere?

TESTE S. MARTINA - Che è stato un tecnico del SIL. 

AVVOCATO S. LOJACONO - E per la Garanzia di Qualità?

TESTE S. MARTINA - Se non leggo male, “Lato”. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  -  “Lato”,  perfetto.  Qui  parliamo  appunto  di  gestione  delle 

centraline di rilevamento ambientale. Si ricorda quante erano queste centraline?

TESTE S. MARTINA - Sì: erano tre. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Erano tre. Ci può dire dove erano ubicate dal punto di vista 

proprio topografico?

TESTE S. MARTINA - Sì.  Come dicevo prima, erano situate  sul versante più esterno dello 

stabilimento, quindi a ridosso del muro di cinta, di confine dello stabilimento. 
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AVVOCATO S. LOJACONO - Sì.

TESTE S. MARTINA - Una denominata “Statte” perché era più vicina diciamo, sul versante - 

che noi chiamiamo “Statte” - dei parchi, quindi sulla parte est, se non mi sbaglio, del 

reparto. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Sì.

TESTE S. MARTINA - Le altre due si trovano a Parco 8. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Sì. Avevano una denominazione, se lei se lo ricorda?

TESTE S. MARTINA - Sì: una è la “centralina Statte”, una è la “centralina meteo” e una è la 

"centralina Appia”. 

AVVOCATO S. LOJACONO - “Appia”, esatto, come risulta poi anche da questo documento.

TESTE S. MARTINA - Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Allora qui, in questo documento, trovo scritto che «Nell’ufficio 

del  capo turno dei  parchi,  nonché nella  sala  di  controllo  dei  parchi,  sono posti  dei 

personal computer che restituiscono il monitoraggio dei dati di polverosità rilevati da 

tutt’e tre le centraline e dei parametri meteo rilevati dalla centralina denominata “meteo 

1”». Allora, innanzitutto le chiedo se questo significa che i parametri meteo venivano 

rilevati da una centralina. È corretto?

TESTE S. MARTINA - Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Quelli meteo.

TESTE S. MARTINA - Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - E tutt’e tre le centraline - compresa quella meteo - rilevavano i 

dati della polverosità, come sembra da qua?

TESTE S. MARTINA - Senta, questo non glielo so dire. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Ah, okay.

TESTE S. MARTINA - Però sicuramente le due che rilevavano le polverosità sono quella Statte 

e quella Appia. 

AVVOCATO S. LOJACONO - E abbiamo un dubbio rispetto a quella meteo.

TESTE S. MARTINA - Su quella non le so rispondere, sinceramente. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  -  Non  mi  sa  rispondere.  E  questi  personal  computer  che 

rimandavano questi  dati,  effettivamente  erano nella  disponibilità  visiva  sia  del  capo 

turno che  -  come risulterebbe  qua  -  nella  sala  di  controllo  dei  parchi,  il  cosiddetto 

“sinottico”?

TESTE S. MARTINA - Sì. Sì, sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Che sono due luoghi diversi, diciamo.

TESTE S. MARTINA - Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Ma attigui.
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TESTE S. MARTINA - Sì, vicini. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Vicini.

TESTE S. MARTINA - Cioè sono separati da una porta a vetrata. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Da una porta a vetro.

TESTE S. MARTINA - Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi dall’ufficio del capo turno si vede anche l’ufficio del 

sinottico.

TESTE S. MARTINA - Sì, esatto. 

AVVOCATO S. LOJACONO - In entrambi c’erano questi computer.

TESTE S. MARTINA - Esatto. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Okay.

TESTE S. MARTINA - Inizialmente, se non ricordo male, venne installato solo nell’ufficio del 

capo turno, poi venne riportato anche - giustamente - nella sala controllo,  nella sala 

sinottico affinché avessero loro in prima persona la visualizzazione. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Qui, nel paragrafo che riguarda le competenze... perché poi la 

struttura di questi documenti è simile, anche se poi ovviamente i contenuti sono diversi. 

Qui io trovo che c’erano più figure competenti rispetto a questa pratica operativa. Si 

parte sempre dai tecnici minerali fossili o rifornimenti, il capo turno parchi, l’addetto 

sala controllo parchi, il capo squadra ecologia. E poi ci sono delle figure in più rispetto 

all’altra  pratica  operativa  di  cui  abbiamo  già  parlato,  che  è  l’addetto  conduzione 

autobotte,  l’addetto conduzione bobine mobili  di  irroramento e l’addetto conduzione 

macchina di filmatura.

TESTE S. MARTINA - Sì. 

AVVOCATO S.  LOJACONO -  Lei  mi  conferma  se  effettivamente  queste  erano  poi,  nella 

pratica, le figure competenti all’applicazione di questa pratica operativa e che avevano - 

ognuno per suo conto ovviamente - le responsabilità relative?

TESTE S. MARTINA - Assolutamente. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Erano questi.

TESTE S. MARTINA - Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Quando parliamo di “addetto conduzione autobotte” parliamo 

delle autobotti che venivano utilizzate... quelle di cui ha parlato prima?

TESTE S. MARTINA - Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Che venivano utilizzate - quelle - in che circostanze, in quale 

tipo di situazione?

TESTE S. MARTINA - Le autobotti venivano utilizzate per la bagnatura delle piste limitrofe ai 

parchi. 
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AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi queste bagnavano le piste.

TESTE S. MARTINA - Oltre le piste, eseguivano la bagnatura delle piazzuole di ripresa.

AVVOCATO S. LOJACONO - Che è quella di cui ha parlato prima.

TESTE S. MARTINA - Esattamente. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Quando la bivalente...

TESTE S. MARTINA - Quando la bivalente effettua la ripresa del materiale. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Si creava - diciamo - quella zona non filmata e, quindi, veniva 

bagnata e rifilmata. È corretto?

TESTE S. MARTINA - Esatto, sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Okay. Bene. Adesso passiamo un attimo - per capirlo meglio - al 

paragrafo 4 di questa pratica operativa che si occupa della descrizione delle attività e, 

nella parte 4A, tratta del tema dei rilevamenti computerizzati.  Lei prima ha parlato - 

secondo me abbastanza chiaramente e efficacemente - della cosiddetta “fascia verde”, 

“fascia gialla” e “fascia rossa”.

TESTE S. MARTINA - Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Quello che volevo capire io è se queste tre fasce - di cui lei ha  

già parlato - erano individuate e disciplinate a livello digitale, cioè come i computer 

davano il loro contributo alla definizione di queste fasce e alle operazioni conseguenti.

TESTE S. MARTINA - Sì. Allora c’era questa pagina grafica predefinita, diciamo. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Sì.

TESTE S. MARTINA - Nel senso che c’erano le tre fasce di attivazione verde, gialla e rossa. Su 

questa pagina grafica il sinotticista inseriva tutte le attività che venivano fatte nel suo 

turno di lavoro, quindi era una pagina vuota graficamente che poi veniva riempita dal 

sinotticista che inseriva la marcia che effettuava a seconda delle varie fasce in cui si 

poteva trovare nel corso del turno, del turno di lavoro. 

AVVOCATO S.  LOJACONO -  Poi,  se  capisco bene,  tutte  le  pagine  successive -  quindi  la 

pagina 4, così come la pagina 5 e la pagina... sì, la pagina 4 e la pagina 5 - descrivono 

tutte le operazioni che andavano svolte in base a questa pratica operativa, a seconda 

della fascia che veniva stabilita.

TESTE S. MARTINA - In cui ci si ritrovava. 

AVVOCATO S. LOJACONO - In cui ci si ritrovava. Ma la decisione della fascia in cui ci si  

trovava da chi dipendeva, cioè da chi...

TESTE S. MARTINA - No, non dipendeva da nessuno, se non da un algoritmo. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi erano dei parametri matematici.

TESTE  S.  MARTINA  -  Esatto,  erano  dei  parametri  matematici  che  raccoglievano  tutti  gli 

elementi raccolti dalle centraline. 
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AVVOCATO S. LOJACONO - Okay.

TESTE S. MARTINA - Trasformavano tutti questi elementi quali la polverosità, la direzione del 

vento, la radiazione solare e... erano tre o quattro elementi. Venivano raggruppati e c’era 

un algoritmo che trasformava tutti questi valori in un numero. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Ah, ho capito. Quindi...

TESTE S. MARTINA - Questo numero era associato alle varie fasce.

AVVOCATO S. LOJACONO - Alle varie fasce. Quindi, per concludere in sintesi, il colore della 

fascia non veniva stabilito dall’operatore...

TESTE S. MARTINA - Assolutamente no. 

AVVOCATO S. LOJACONO - ...ma dal sistema.

TESTE S. MARTINA - Era tutto in automatico, sì. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  -  In  automatico.  Rimanendo  sempre  in  questo  capitolo  4  e 

passando alla lettera B che è quella che attiene alle fasi operative - siamo a pagina 6 

della  pratica operativa  -  io leggo che gli  operatori  che conducevano le macchine  di 

filmatura dei cumuli ricevevano dal capo turno un programma giornaliero relativo alla 

filmatura dei cumuli fossili e minerali. Allora le chiedo se effettivamente, nella pratica, 

la cosa funzionava in questi termini, cioè che c’era un programma e se i contenuti di 

questo programma fossero di competenza del capo turno.

TESTE S. MARTINA - Sì. Consideri che il programma nasceva già quando io facevo il capo 

turno,  quindi  già  all’epoca  c’era  il  programma  di  filmatura  non  registrato 

automaticamente ma tutte  le schede che venivano consegnate ai  cisternisti  venivano 

tutte catalogate e conservate. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi esisteva nella pratica.

TESTE S. MARTINA - Esisteva. Assolutamente sì. 

AVVOCATO S.  LOJACONO -  Era  meno sviluppato,  meno...  era  su cartaceo  e  non era  su 

archiviazione digitale, eccetera.

TESTE S. MARTINA - Esatto, sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Però esisteva fin da quando lei era capoturno.

TESTE S. MARTINA - Sì, assolutamente. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Che quindi... se mi vuol ricordare...

TESTE S. MARTINA - Ricordo che la mattina piuttosto che il  pomeriggio veniva stampato 

questo...  più  che  altro  la  mattina  veniva  stampato  questo  programma  che  veniva 

consegnato agli addetti  della filmatura o al  capo squadra, il  quale poi consegnava il 

programma di filmatura ai propri collaboratori. 

AVVOCATO S. LOJACONO - E, quindi, questo esisteva da quando?

TESTE S. MARTINA - Avendo fatto il capo turno dal 2002 al 2006, già dal 2002. 
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AVVOCATO S. LOJACONO - Già dal 2002 c’era già questa pratica, diciamo.

TESTE S. MARTINA - Sì, sì. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  -  Scusi,  volevo  farle  un’ultima  domanda  su  questa  pratica 

operativa  che  è  l’allegato  2.  Se  lei  gentilmente  va  all’ultima  pagina  di  questo 

documento...

TESTE S. MARTINA - Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - L’allegato 2 si chiama “Maschera del controllo delle attuazioni”.

TESTE S. MARTINA - Esatto. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Siccome è un documento un po’ difficile da capire per me che 

non sono pratico, se può spiegare alla Corte questa maschera di che cosa dà conto e a 

che cosa serviva avere un documento di questo tipo.

TESTE S. MARTINA - La pagina, così come la vedete, è quello che si trova all’interno del 

sinottico e nell’ufficio del capo turno. Quindi si nota la giornata, le varie ore del giorno. 

Naturalmente qui non dà il senso ma la parte superiore (dove è scritto “pari”, “dispari”, 

“terza linea” e “Chinetti”) era la cosiddetta “fascia verde”. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Ah.

TESTE S. MARTINA - Qui vengono riportate, magari a mo’ di esempio, le attività effettuate  

durante quella giornata. La parte centrale... 

AVVOCATO S. LOJACONO - Cioè come dire che la Chinetti, per un certo tipo della giornata e 

per la durata che è indicata in questa maschera, ha operato.

TESTE S. MARTINA - La Chinetti ha operato dalle 07:00 alle 16:00. 

AVVOCATO S. LOJACONO - E la Chinetti era quella macchina - per ricordarcelo tutti - che...

TESTE S. MARTINA - Che effettuava la filmatura. 

AVVOCATO S.  LOJACONO -  ...che effettuava  la  filmatura  dei  cumuli.  Quindi  noi  da qui 

sappiamo che la Chinetti ha operato, quel giorno, per un certo numero di ore e in una 

certa posizione.

TESTE S. MARTINA - Esatto. Poi nella parte centrale ci sono i vari parchi con delle “v” tra  

parentesi che sarebbero le valvole che alimentano i vari parchi. Si vede che c’è stata 

l‘attivazione, sicuramente perché in quel lasso orario c’è stata la fascia gialla. Sono stati 

attivati... 

AVVOCATO S. LOJACONO - Se ho capito bene io - vediamo se l’ho capito - nel Parco 3 e nel 

Parco 4.

TESTE S. MARTINA - Nel Parco 3, nel Parco 4 e poi ci sono quegli intervalli più brevi che 

hanno interessato tutti i parchi invece. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Ho capito.

TESTE S. MARTINA - Dal Parco 1 al Parco 8. 
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AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi quei tratti brevi che si vedono...

TESTE S. MARTINA - Esatto. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Vuol dire che in tutti i parchi c’è stata una breve attivazione...

TESTE S. MARTINA - Esatto. 

AVVOCATO S. LOJACONO - ...di questo irroramento. Giusto?

TESTE S. MARTINA - Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Perfetto.

TESTE S. MARTINA - Poi c’è la perimetrale interna Appia e la perimetrale interna Statte che 

sono i cannoni - di cui parlavo prima - che sono stati montati per l’umidificazione degli 

ingressi ai parchi. E poi l’ultima fascia, che parte da perimetrale esterno fino a ulteriore 

autobotte, è la fascia cosiddetta “rossa”. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  -  Grazie.  Io  adesso  avrei  delle  domande  sull’ultima  pratica 

operativa  che  è  quella  che  ha come data  di  emissione  il  15 ottobre  2004.  L’ultimo 

aggiornamento è 9 marzo 2009. È quella che si occupa specificamente della filmatura 

dei cumuli.  

(Il teste prende visione della documentazione mostratagli dall’Avvocato Lojacono) 

AVVOCATO S.  LOJACONO -  Questa  è  la  pratica  operativa  -  per  il  verbale  -  G2PA2011 

emessa il 15 ottobre 2004, ultimo aggiornamento 9 marzo 2009. Innanzitutto, andiamo 

alle solite firme: le chiedo se la firma del responsabile di  questa pratica operativa è 

“Capozza”.

TESTE S. MARTINA - Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Se quella del capo area è “Andelmi”.

TESTE S. MARTINA - Esatto. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Se quella della Ecologia è “Tommasini”.

TESTE S. MARTINA - Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Se riesce a decifrarmi quella del SIL.

TESTE S. MARTINA - Dovrebbe essere quella di Buscicchio. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Buscicchio. E della Garanzia di Qualità?

TESTE S. MARTINA - Sebastio. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Qui risulterebbe che il campo di applicazione di questa pratica 

operativa riguarda tutta l’Area Parchi, perché si dice “Parchi materie prime numero 1, 

numero 8”. Volevo chiedere se era solo la 1 e la 8 o se vuol dire “da 1 a 8”.

TESTE S. MARTINA - No, vuol dire da 1 a 8: quindi i quattro parchi fossili e i quattro parchi 

minerali. 
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AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi questa pratica riguardava tutta la zona parchi minerali e 

fossili. È corretto?

TESTE S. MARTINA - Esatto. Sì, sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Le domande sulle funzioni non gliele faccio perché gliele ho già 

fatte. Nel paragrafo 2 di questa pratica operativa (“Descrizione delle attività”), oltre a 

descrivere  l’operazione  che  lei  ha  già  ben  descritto,  si  dice  e  si  specifica  che 

“L’irroramento con sola acqua viene effettuato anche sui cumuli di minerali in pellets 

per altoforno per determinare un aumento della  percentuale  di umidità  del materiale 

stoccato, onde consentire di resistere all’erosione eolica”. Io non ho capito per quale 

ragione  sia  stata  fatta  questa  specificazione,  cioè  che  cosa  erano  questi  minerali  in 

pellets per altoforno. Se ce lo può spiegare.

TESTE S. MARTINA - I pellets non sono altro che materiale, pezzatura a forma di biglia. Sono 

esattamente  delle  biglie  che  sono  destinate  all’altoforno,  solo  ed  esclusivamente 

all’altoforno. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi si è voluto specificare - se ho capito bene - che questa 

operazione avveniva anche rispetto a questo materiale?

TESTE S. MARTINA - Esatto. 

AVVOCATO S. LOJACONO - E questo materiale era stoccato separatamente dal resto o aveva 

una sua...

TESTE S. MARTINA - Questo materiale era scaricato quasi esclusivamente nel Parco 8. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Che era quel parco - se ho capito bene - dove c’era il materiale 

di maggior pezzatura.

TESTE S. MARTINA - Di maggior pezzatura... 

AVVOCATO S. LOJACONO - Cioè di granulometria maggiore.

TESTE S. MARTINA - ...di maggior peso specifico e scaricato con una minore altezza rispetto 

agli altri. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Minore altezza  e più vicino al  perimetro dello  stabilimento, 

diciamo.

TESTE S. MARTINA - Esatto, sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Okay. Con riferimento alla programmazione della filmatura - 

che è il paragrafo 3 di questa pratica operativa - si dice che questa programmazione 

viene realizzata dal sistema informativo seguendo indicazioni predefinite nell’esistente 

banca dati denominata “anagrafica materiali”. Giusto?

TESTE S. MARTINA - Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Questo si ricollega a quella risposta che mi ha dato prima, cioè 

che era il sistema che stabiliva il programma o è una cosa diversa?
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TESTE S. MARTINA - È la stessa cosa, anche perché il programma veniva predefinito da noi 

tecnici  di esercizio.  Nel senso che noi, effettuando la programmazione delle materie 

prime all’interno dei parchi, nel momento in cui arrivava un nuovo materiale... 

AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi questa era un’attività proprio sua, del tecnico?

TESTE S. MARTINA - Sì. Del tecnico, sì, come programmazione. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Okay.

TESTE  S.  MARTINA  -  Noi  avevamo  la  possibilità,  a  seconda  del  tipo  di  materiale  che 

arrivava...  Siamo arrivati  anche ad effettuare una programmazione un giorno sì e un 

giorno no. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Okay.

TESTE S. MARTINA - Per la filmatura dei cumuli. Perché c’erano particolari cumuli polverosi,  

fini e c’era la necessità di filmarli più spesso. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi a seconda dell’esigenza...

TESTE S. MARTINA - Esatto. Ti ritrovavi ad avere lo stesso cumulo filmato un giorno sì e un 

giorno no.

AVVOCATO S. LOJACONO - Per quelli più fini.

TESTE S. MARTINA - Per quelli più fini. 

AVVOCATO S. LOJACONO - E, quindi, che necessitavano di maggior filmatura.

TESTE S. MARTINA - Esatto.  Poi, naturalmente,  l’esperienza ti  aiutava anche a gestire nel 

migliore dei modi la filmatura dei cumuli. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Certo. Quindi avevate un’attenzione particolare in questi casi.

TESTE S. MARTINA - Sì, sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Certo. Per entrare più nello specifico... ma vorrei dare conto - 

siccome  di  processo  ambientale  stiamo  parlando  -  dell’attenzione  o  meno  che  ci 

mettevate nel vostro lavoro. In questa pratica operativa, per esempio, si specifica che - 

siamo  a  pagina  4  della  pratica  -  la  percentuale  di  filmante  e  la  frequenza  della 

filmatura... quindi quanto e quando, se ho capito bene.

TESTE S. MARTINA - Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - “Per definire  i  due parametri,  i  tecnici  confrontano le classi 

granulometriche  del  nuovo  materiale  da  parcare  con  le  classi  granulometriche  del 

materiale giacente a parco e contenuto nella banca dati di cui si conosca la percentuale 

del filmante e la frequenza della filmatura”. Se ho capito bene, queste erano tutte cose 

che competevano a chi? Cioè a chi competeva prima rilevare questi parametri e poi...

TESTE S. MARTINA - Ai tecnici. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Ai tecnici. Quindi questo è proprio il suo lavoro?

TESTE S. MARTINA - Si. 
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AVVOCATO S. LOJACONO - Ci può spiegare un po’ meglio?

TESTE S. MARTINA - Naturalmente qui fa riferimento ad un nuovo materiale. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Sì. Cosa succedeva?

TESTE S. MARTINA - Perché - come dicevo prima - nel momento in cui arrivava un nuovo 

materiale,  valutando  le  caratteristiche  che  ci  giungevano  dalle  schede  tecniche  del 

materiale...  Avevamo già l’esperienza di altri materiali simili.  Nel momento in cui il 

materiale veniva battezzato e faceva parte dell’anagrafica materiali  che noi avevamo 

all’interno del reparto... 

AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi lo inserivate in una certa casella, diciamo.

TESTE  S.  MARTINA  -  Esatto,  lo  inserivamo  in  una  certa  casella.  Compilavamo  -  com’è 

riportato  -  l’angolo  di  declivio  (che  è  l’angolo  di  caduta  del  materiale  una  volta 

scaricato)  e  il  peso  specifico.  All’interno  di  questa  anagrafica  inserivamo  anche  il 

consumo del materiale, il tipo di materiale e la descrizione, se fosse calibrato o se fosse 

fine. Veniva inserito il programma di filmatura; programma di filmatura inteso come... 

ogni quanti giorni il cumulo doveva essere trattato. 

AVVOCATO S. LOJACONO - In base alle sue caratteristiche.

TESTE S. MARTINA - In base alle sue caratteristiche. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Granulometriche, di peso specifico, eccetera.

TESTE S. MARTINA - Esatto. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi  alla  sua potenzialità  di  essere eroso piuttosto che di 

spolverare, diciamo così.

TESTE S. MARTINA - Certo. Consideri che era buona abitudine mantenerci sempre un giorno 

in meno, nel senso che se - per esperienza - bisognava trattarlo ogni quattro giorni, ci 

fermavamo sempre al terzo. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi era, diciamo, precauzionale.

TESTE S. MARTINA - Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Agivate sempre in precauzione.

TESTE S. MARTINA - Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - È corretto?

TESTE S. MARTINA - Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Poi - se io capisco bene da questa pratica operativa - questi dati 

venivano inseriti nel sistema di automazione livello 1PLC, venivano inserite tutte queste 

informazioni sulla granulometria, eccetera. Poi qua, nella pratica operativa, c’è scritto 

che «Il  sistema informativo,  dopo aver  ricevuto le  informazioni  attraverso  la  lettura 

dell’anagrafica, compilerà in automatico, per ciascun parco materie prime, l’allegato B 

che è  conosciuto  come “Programma mensile  ecologia  parchi  primari  da 1 a  8”».  È 
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coretto questo?

TESTE S. MARTINA - Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Questo lo faceva il sistema.

TESTE S. MARTINA - Lo faceva il sistema in automatico. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Lo faceva il sistema automatico.

TESTE S. MARTINA - Cioè lui leggeva tutti i dati che tu inserivi e, di conseguenza, compilava 

un programma mensile nel quale risultava ogni quanto il cumulo doveva essere trattato. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Perfetto.

TESTE S. MARTINA - Quindi avevamo una visualizzazione settimanale e mensile delle attività 

che sarebbero state svolte. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Va bene. Saltiamo, perché poi è molto lunga (sono 27 pagine di 

pratica operativa). La macchina Chinetti ce l’ha spiegata benissimo. Scusate, salto tutte 

le domande che...  Le chiedo, con riferimento alla macchina Chinetti (a pagina 12 di 

questa pratica operativa),  una eventuale conferma. Si dice che per il rifornimento di 

questa macchina Chinetti, che è quella che serviva per filmare i cumuli... per rifornirla si 

caricavano circa 800 chili di prodotto filmante e 400 chili di prodotto filmante invece 

per ottenere un altro certo tipo di percentuale. Volevo capire se l’ordine di grandezza 

era questo, cioè se stiamo parlando di centinaia di chili di prodotto.

TESTE S. MARTINA - Sì, sicuramente. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Io non ho... No, scusi, sono le ultime che sono gli allegati che 

sono sempre un po’ complicati da capire. Mi interessava in particolare - lei lo trova a 

pagina 22 - l’allegato A1. Mi interessano la pagina 22, 23, 24 e 25 che sono da 1 a 4. 

Sono tutti allegati che riguardano la cosiddetta “anagrafica materiali”. 

TESTE S. MARTINA - Sì. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  -  Quello  che  le  chiedo  è  se  questi  allegati  da  1  a  4  sono 

rappresentativi di quella operazione di cui ha parlato prima che era la classificazione dei 

materiali  in  arrivo  per  poi  consentire  al  sistema  di  fare  quella  programmazione  di 

filmatura di cui ha parlato prima.

TESTE S. MARTINA - Sì, assolutamente. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Sono questi?

TESTE S. MARTINA - Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi noi da qui vediamo il lavoro come veniva fatto.

TESTE S. MARTINA - Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Invece per quanto riguarda l’allegato B (che sta a pagina 26) e 

l’allegato  C (che  sta  a  pagina  27),  se  questi  sono i  documenti  rappresentativi  della 

programmazione.
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TESTE  S.  MARTINA  -  Sì.  Questo  era  il  programma  che  veniva  elaborato  dal  sistema  in 

automatico  una  volta  che  inserivano  tutti  quei  parametri,  dove  si  vede...  Qui,  per 

l’esattezza, ci sono i materiali stoccati nel Parco 1. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Sì.

TESTE S. MARTINA - È scritto in alto a sinistra. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Sì.

TESTE S. MARTINA - Dove erano stoccati questi materiali, quindi i primi tre. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Sì.

TESTE S. MARTINA - Dove “FP”... i vari quadratini riportano la dicitura “FP” che vuol dire 

“Filmatura Programmata”. Quindi quello è il programma che dicevo. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi noi abbiamo tutti  i  giorni in cui era programmata la 

filmatura nei diversi punti dei parchi.

TESTE S. MARTINA - Esatto. In questo caso specifico si può notare che il primo materiale 

veniva trattato ogni sei giorni. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Sì.

TESTE S. MARTINA - Mentre gli altri due ogni due, ogni due giorni. 

AVVOCATO S. LOJACONO - E questo per quale ragione? Così capiamo tutti. 

TESTE S. MARTINA - Sempre legato al discorso della polverosità.

AVVOCATO S. LOJACONO - Perché il secondo materiale era quello più fine.

TESTE S. MARTINA - Esatto. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi ho capito perfettamente. Grazie. Non ho altre domande.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Altri  difensori  hanno  domande?  Pubblico  Ministero,  ha 

domande?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.    

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, di questa documentazione chiederà la...

AVVOCATO S. LOJACONO - Sì, sì. Chiederei l’acquisizione di queste tre pratiche operative. 

Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Prego, Pubblico Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Grazie, Presidente. 

CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR M. BUCCOLIERO 

P.M. M. BUCCOLIERO - Buongiorno, signor Martina.

TESTE S. MARTINA - Buongiorno. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Mi riallaccio all’ultimo discorso della filmatura. Lei ha parlato di un 

sistema che, in base ai dati che voi inserivate dentro, stabiliva - diciamo - la tipologia di 
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filmatura, i tempi della filmatura. Quando dice “il sistema” che cosa intende?

TESTE S. MARTINA - È sempre un sistema automatico che raccoglieva tutti  i dati che noi  

inserivamo, cioè nel senso che il materiale... faceva un sunto di tutti gli elementi inseriti, 

che riguardavano materiale per materiale. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE S. MARTINA - Quindi se un materiale era stato classificato come polveroso e quindi, di 

conseguenza,  lo  avevamo  stoccato  nella  fascia  più  interna  dello  stabilimento  e  poi 

inserivamo che l’attività di filmatura doveva essere effettuata - per dire - ogni due giorni 

o un giorno sì e un giorno no o - come nell’esempio che abbiamo visto - ogni sei giorni, 

il sistema (in automatico) quel materiale lo catalogava in quel parco e, automaticamente, 

a sistema usciva che quel cumulo ogni sei giorni o ogni due giorni o un giorno sì e un 

giorno no doveva essere trattato. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Ho capito.  Ma il  sistema quindi  -   in  realtà  -  è un software,  un 

programma?

TESTE S. MARTINA - Era un software. Sì, esatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Chi ha elaborato questo software?

TESTE S. MARTINA - Non lo so. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè lei l’ha trovato già in azienda?

TESTE S. MARTINA - Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non sa da dove veniva questo software.

TESTE S. MARTINA - No. Anche perché... Cioè consideri che rifletteva quello che era stato 

inserito all’interno del... quello che tu inserivi, cioè quello che tu registravi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo. Ma in base a come era stato programmato!

TESTE S. MARTINA - Sicuramente sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Questo voglio sapere io. Senta: ci può dire l’Area Parchi quanto era 

grande, che dimensioni aveva?

TESTE S. MARTINA - Deve considerare che sono otto parchi. I singoli avevano una larghezza 

di  50  metri,  quindi...  5  per  8  è  40.  Sono  400/450  metri  di  larghezza  per  800  di 

lunghezza. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè, in metri quadri, quanto sarebbe?

TESTE S. MARTINA - Sono... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Grossomodo.

(L’Avvocato Palasciano interviene fuori microfono) 

TESTE S. MARTINA - Sì, circa. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Circa 320.000 metri quadri.

TESTE S. MARTINA - Per l’intera ampiezza dei parchi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - L’intera Area Parchi.

TESTE S. MARTINA - Esatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma, in relazione a questa ampiezza, l’unica macchina filmatrice era 

sufficiente a coprire tutta l’Area Parchi?

TESTE S. MARTINA - Consideri  che l’unica macchina filmatrice non copriva l’intera Area 

Parchi, nel senso che l’unica macchina filmatrice effettuava la filmatura dei cinque, sei, 

sette, cumuli previsti dal programma. Nel senso che il capo turno la mattina, quando 

stampava il programma di filmatura...  Sul programma di filmatura erano riportati un 

certo numero di cumuli che derivavano sempre dal programma di filmatura che era stato 

originariamente prodotto. Quindi non c’era mai il giorno in cui la macchina Chinetti - 

che filmava - effettuava la filmatura di tutt’e otto i parchi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

TESTE S. MARTINA - Quindi c’era il  giorno in cui ti  trattava due cumuli  sul Parco 1,  un 

cumulo al Parco 2 e 3 e un cumulo o altri cumuli al Parco 6 e 7. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  È chiaro, in base a come era stata programmata.

TESTE S. MARTINA - In base a come era stata fatta la programmazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

TESTE  S.  MARTINA  -  Però,  naturalmente,  gli  altri  cumuli  erano  stati  filmati  nei  giorni 

precedenti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Nei giorni precedenti e non erano stati mai toccati.

TESTE S. MARTINA - Nel momento in cui il cumulo era trattato, subito dopo si procedeva alla 

filmatura della zona ripresa. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  Della  zona  ripresa.  Quindi  a  questo  punto  la  macchina  operava 

manualmente, non secondo la programmazione.

TESTE S. MARTINA - In che senso? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè nel momento in cui io vado a prelevare dal cumulo e rompo la 

filmatura, bisogna rifarla.

TESTE S. MARTINA - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - La macchina è programmata per filmare altri cumuli.

TESTE S. MARTINA - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Per andare a filmare quel cumulo la devo predisporre manualmente?

TESTE S. MARTINA - La macchina  andava a filmare  quel  cumulo nel momento in cui,  il 

giorno dopo, era a programma l’attività di filmatura. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quando arrivava il turno del cumulo rimosso, diciamo.
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TESTE S. MARTINA - Esatto, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, con riferimento alle centraline di cui alla foto e che lei ha 

riconosciuto, ha detto che ce n’erano tre.

TESTE S. MARTINA - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Lei ha avuto contezza della loro funzionalità in qualche modo? 

Ricorda qualche circostanza particolare?

TESTE S. MARTINA - Le centraline sono sempre funzionanti, cioè abbiamo la visualizzazione 

della funzionalità delle centraline in qualsiasi momento. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Questo sto dicendo.

TESTE S.  MARTINA -  Nel  momento  in  cui  la  centralina  va  fuori  servizio,  va  in  allarme:  

contattiamo l’ente responsabile della manutenzione della centralina per il ripristino. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Chi è l’ente responsabile?

TESTE  S.  MARTINA  -  È  un  reparto  (il  CPA)  che  si  occupa  del  ripristino  dell’eventuale 

centralina. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè è sempre all’interno dell’Ilva?

TESTE S. MARTINA - No. E’ un reparto che fa capo al capo Area dei Parchi (quindi il CPA) 

che si occupa dell’eventuale manutenzione e controllo delle centraline. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito. Comunque è sempre dipendente Ilva.

TESTE S. MARTINA - Sempre dipendente Ilva, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, lei poi ha parlato dell’acquisto delle macchine bivalenti.

TESTE S. MARTINA - Mh. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E di alcuni interventi di cui agli ordini che sono stati acquisiti. Senta, 

ci  può  dire  quando  le  macchine  bivalenti  sono  divenute  operative?  Quelle  nuove 

acquistate.

TESTE S.  MARTINA -  Allora  consideri  che,  nel  momento  in  cui  sono  state  acquistate  le 

macchine  bivalenti  nuove,  io  ricoprivo  la  funzione  di  tecnico  rifornimenti  e  loppa 

(perché è dal 2006 al 2009). Sicuramente in quegli anni le tre macchine sono entrate in 

funzione, credo fino al 2007/2008. 

P.M. M. BUCCOLIERO - 2007/2008 sono entrate in funzione.

TESTE S. MARTINA - Sì. Vado a memoria perché... occupandomi di altro. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, è chiaro. Invece con riferimento agli altri ordini che lei analizzato,  

rispondendo alle Difese ha detto che effettivamente sono stati realizzati quegli interventi 

di cui a quegli ordini. Ci può dire quando sono stati realizzati?

TESTE S. MARTINA - Consideri  che sono stati  effettuati  questi  interventi,  naturalmente,  a 

cadenza. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.
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TESTE S. MARTINA - Perché è stata... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Rispetto agli ordini. Rispetto agli ordini - no? - che hanno date...

TESTE S. MARTINA - Sì. Perché... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Se vuole, li possiamo riprendere.

TESTE S. MARTINA - No. Anche perché sull’ordine è scritto che cosa serviva per svolgere 

quell’attività.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. A me interessa sapere però quando è stato fatto l’ordine... cioè 

quando è stato eseguito - chiedo scusa - quando è stato reso operativo.

TESTE S. MARTINA - Allora, se... Devo sempre andare a memoria, anche perché...

P.M. M. BUCCOLIERO - No. Prendiamo di nuovo gli ordini magari.

TESTE S. MARTINA - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, se possiamo prendere quegli ordini.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Ci può dire la data dell’ordine e quando lei ha avuto contezza che 

effettivamente quell’intervento è stato realizzato?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. 

TESTE S. MARTINA - Tutti? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Prego.

TESTE S. MARTINA - O quello delle macchine? 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, no: tutti. 

(Il teste prende visione della documentazione in oggetto)

TESTE S. MARTINA - Allora, questa è la richiesta relativa all’autocisterna per il servizio di 

irroramento tramite acqua frazionata. La richiesta... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che data riporta?

TESTE S. MARTINA - 25 gennaio 2008. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. E quando si è realizzata e resa operativa questa richiesta, signor 

Martina?

TESTE S. MARTINA - Questa parla... 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Se  non  se  lo  ricorda,  può  dire  che  non...  Non  deve  per  forza, 

ovviamente...

TESTE S. MARTINA - No, l’anno preciso non me lo ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Prego, può andare avanti allora. Quello che riesce a ricavare dal dato 

documentale e che si ricorda. Ci dica sempre quando è relativo l’ordine.

TESTE S.  MARTINA -  Sì.  Questa  è  la  “Modifica  ed  adeguamento  delle  travi  di  sostegno 
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planciere necessarie al supporto di numero 2 bobinatori avvolgitubo per alimentazione 

degli impianti abbattimento polveri”. La richiesta è sempre del 2009, gennaio 2009. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE S. MARTINA - Neanche in questo caso ricordo esattamente.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Non si ricorda quando è stata resa...

TESTE S. MARTINA - Esattamente no. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Più o meno?

TESTE S. MARTINA - Potrebbe essere stato nel 2010, come potrebbe essere stato nel 2009. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi non se lo ricorda questo.

TESTE S. MARTINA - Anche perché consideri che...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Pubblico Ministero, non ha detto che non se lo ricorda! 

Ha dato un dato temporale importante: ha detto “O nel 2010 o nel 2009”. Quindi l’ha 

data dal punto di vista del ricordo l’indicazione, non ha detto che non se lo ricorda. 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, non se lo ricorda con precisione.

TESTE S.  MARTINA -  Anche perché...  Cioè  consideriamo una cosa:  che  le  attività...  cioè 

possiamo considerare se sono state fatte o meno entro il 2012, se sono state effettuate. 

Tutte queste attività io ricordo, fino al 2012, che sono state effettuate. Se poi sono state 

effettuate  nel  2009  o  nel  2008  o  nel  2010...  cioè  non  guardavamo  la  modifica 

impiantistica. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Faccia così... Siccome a me interessa sapere ordine per ordine, ci dica 

la data. Se non se lo ricorda, non se lo ricorda. Che tipo di ordine è e la data in cui c’è 

stato l’ordine.

TESTE S. MARTINA - Quest’altro relativo alla modifica delle travi non lo ricordo.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE S. MARTINA - “Sistema di comando e controllo per la gestione automatica macchina 

bivalente BM2.” 

P.M. M. BUCCOLIERO - L’ordine in che data è?

TESTE S. MARTINA - Del 2007. 

P.M. M. BUCCOLIERO - 2007.

TESTE S. MARTINA - 2007, sì. Anche in questo caso, con l’esattezza non me lo ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Prego.

TESTE  S.  MARTINA  -  “Sistema  di  comando  e  controllo  per  la  gestione  automatica  della 

macchina di ripresa e messa a parco BM3”, 2009: non lo ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE S. MARTINA - “Sistema di controllo per la gestione in automatico della bivalente BF3”: 

non lo ricordo. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE S. MARTINA - “Macchina combinata di messa a parco e ripresa minerale di ferro BM” - 

non è specificato il nome - del 2004: non ricordo. “Macchina combinata Stacker più 

Reclaimer messa a parco bivalente BF4”, 2007: non ricordo. “Nuove linee elettriche”, 

sempre della stessa macchina: non ricordo. “Impianto mobile di irroramento tramite...”: 

non ricordo (ordine del 2001). 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, signor Martina, con riferimento allo scarico dei materiali - 

quindi  parliamo  dell’area  portuale  -  lei  sa  se  vi  erano  delle  misure  per  prevenire 

l’eventuale spolverio dei materiali che venivano scaricati dalle navi?

TESTE S. MARTINA - Per quello che mi dicevano, sì. Anche perché le materie...

P.M. M. BUCCOLIERO - Quali erano?

TESTE S. MARTINA - Cioè dal porto non lo gestivo io. Io gestivo... 

P.M. M. BUCCOLIERO - E che cosa le dicevano?

TESTE S. MARTINA - Che c’erano dei sistemi di bagnatura del materiale. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Al porto.

TESTE S. MARTINA - Al porto, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È sicuro di questo?

TESTE S. MARTINA - Per quello che mi dicevano sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Chi glielo diceva?

TESTE S. MARTINA - Non sono mai andato a IMA - quindi al porto - per vedere se c’erano 

questi sistemi. Ricordo che...  

P.M. M. BUCCOLIERO - Chi glielo diceva, signor Martina?

TESTE  S.  MARTINA  -  Facendo  il  capo  turno,  i  capi  turno...  i  miei  colleghi  capi  turno 

dell’epoca. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Se  le  dicessi  che  ancora  oggi  non  c’è  un  sistema  di  bagnatura 

accertato da ARPA Puglia?

TESTE S. MARTINA - Ne prendo atto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco perché volevo sapere chi è che glielo diceva, in modo da avere 

una conferma o meno. Senta, quante erano le autobotti? Lei ha parlato delle autobotti 

che circolavano. Quante erano? Non so se già ha risposto alla domanda.

TESTE S. MARTINA - No. Erano massimo... Cioè c’era un numero massimo di cisterne che 

erano cinque. Cinque: perché tre solitamente erano in esercizio nei turni e due coprivano 

gli eventuali disservizi o i “fuori servizio” delle altre. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quelle due erano quelle dei Vigili del Fuoco interni?

TESTE S. MARTINA - No. Oltre quella c’era... No, quella dei Vigili del Fuoco erano a parte. 

P.M. M. BUCCOLIERO - A parte?

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 25/03/2019 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 102 di 149



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TESTE S. MARTINA - Sì. Cioè quelle venivano contattate in particolari momenti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Quindi erano cinque.

TESTE S. MARTINA - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, lei ha mai assistito a eventi emissivi di spolverio di minerali 

che si alzavano in direzione dell’area urbana tarantina dall’Area Parchi?

TESTE S. MARTINA - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - In che circostanza? Vuole spiegare alla Corte?

TESTE S. MARTINA - C’erano particolari giornate ventose in cui si potevano sollevare questi... 

ci potevano essere questi eventi di pericolosità. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, signor Martina, lei conosce il signor Rebaioli?

TESTE S. MARTINA - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ha conosciuto il signor Rebaioli?

TESTE S. MARTINA - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Può dire alla Corte chi era?

TESTE S. MARTINA - Era una persona che lavorava o si trovava all’interno dei parchi e che 

seguiva  inizialmente...  o  -  meglio  -  seguiva  le  attività  di  miglioria  impiantistica 

all’interno dei parchi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE S. MARTINA - Sempre coadiuvato dall’Ingegner Andelmi. Seguiva inizialmente - per 

quasi  tutto  il  prosieguo della  sua  permanenza  ai  parchi  -  le  attività  di  pulizia  e  di 

miglioramento delle condizioni impiantistiche. 

P.M. M.  BUCCOLIERO -  Sì.  Ma chi  era  questa  persona?  Perché  si  trovava all’interno  dei 

parchi? Lavorava su incarico di chi? Se lo sa.

TESTE S. MARTINA - Su incarico di chi non lo so. Presumo che era stato assunto dallo... era  

stato assunto da Ilva per lavorare all’interno dell’Ilva. Poi se... Sicuramente aveva un 

suo ruolo all’interno dell’Ilva. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  E noi  questo vogliamo capire!  Qual  era? Per  quello  che è a  sua 

conoscenza, ovviamente.

TESTE S. MARTINA - Consideri che direttamente da lui non sono stato mai gestito. Se poi lui 

gestiva altri non lo so. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, sa se aveva un rapporto di fiducia con la famiglia Riva il signor 

Rebaioli?

TESTE S. MARTINA - Di fiducia non lo so. Però sicuramente le posso dire che, nel momento in 

cui si vedeva la proprietà in giro, il signor Rebaioli accompagnava la famiglia Riva nel 

giro del reparto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Questo come dato obiettivo che ha visto lei insomma.
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TESTE S. MARTINA - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, con che frequenza vedeva il Rebaioli in stabilimento?

TESTE S.  MARTINA -  Tutti  i  giorni,  dalla  mattina  alla  sera,  tranne  ogni...  Cioè  ogni  due 

settimane ritornava a casa sua. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Invece Legnani Lanfranco le dice qualcosa?

TESTE S. MARTINA - No. 

P.M. M. BUCCOLIERO - No. Non l’ha mai conosciuto, non ha mai sentito parlare di Legnani 

Lanfranco?

(Il teste fa cenno di no con la testa) 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, Ceriani Alfredo?

TESTE S. MARTINA - No. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Nemmeno. Pastorino Agostino?

TESTE S. MARTINA - No. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Bessone Enrico?

TESTE S. MARTINA - No. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Nemmeno. Casartelli Giuseppe?

TESTE S. MARTINA - No. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Corti Cesare?

TESTE S.  MARTINA -  Ne  ho  sentito  parlare.  Credo  che  avesse  lo  stesso  ruolo,  la  stessa 

funzione del signor Rebaioli nel senso che so che era... Non so se erano dello stesso 

luogo di... cioè se vivevano nelle vicinanze o... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE S. MARTINA - Però so che lavorava all’interno dello stabilimento. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene. Grazie, signor Martina. Ho finito, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci sono altre domande?  

AVVOCATO P. PALASCIANO - Chiedo scusa...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato.  

AVVOCATO P. PALASCIANO - Una precisazione solo per una data.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. 

CONTROESAME DELLA DIFESA DI PARTE CIVILE, AVVOCATO P. PALASCIANO  

AVVOCATO  P.  PALASCIANO  -  Parlando  delle  centraline,  dopo  aver  detto  tutto  il 
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funzionamento secondo la pratica operativa, manca solo un dato: da quanto tempo sono 

in funzione le centraline?

TESTE S. MARTINA - Lo dicevo prima. Consideri che sicuramente la visualizzazione delle 

centraline - ricordo da capo turno - l’abbiamo cominciata ad avere dal 2003, 2003/2004. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Ho capito. In funzione dei malfunzionamenti o dei periodi di 

inattività, questi erano abbastanza lunghi o meno? Chi interveniva per la manutenzione? 

Ha detto quel reparto specifico.

TESTE  S.  MARTINA  -  Sì.  La  manutenzione  viene  effettuata  periodicamente  sulle 

strumentazioni contenute all’interno...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Scusi, Presidente, c’è opposizione alla domanda che ha 

fatto. Ha introdotto un tema di malfunzionamento. Da dove lo ha preso il... 

AVVOCATO P. PALASCIANO - È stato detto appena poco fa! Quando c’erano problemi di 

inattività interveniva un reparto... 

AVVOCATO V. VOZZA - Non ha detto “inattività”, chiedo scusa. Ha detto: “Nell’eventualità 

in cui vi fosse la necessità di intervenire”. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Io questo sto dicendo! 

AVVOCATO V. VOZZA - No, è cosa diversa!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È cosa completamente diversa!  

AVVOCATO V.  VOZZA -  Il  reparto  che  curava  la  manutenzione  programmata  era  anche 

deputato a  intervenire  nel  caso in  cui  si  verificassero problemi,  che è  una cosa po’ 

diversa.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cioè i medici stanno nel caso in cui devono intervenire su 

una malattia.  Non è che,  siccome sta  il  medico,  sta anche la  malattia!  Voglio dire: 

introdurre  la  domanda  in  quella  maniera  è  come  se  introduce  già  il  fatto  che  dei 

malfunzionamenti ci sono stati. Presidente, mi perdoni, il dato testuale...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Si ricollega a quanto già riferito dal teste.  

AVVOCATO P. PALASCIANO - Esattamente! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Ma si ricollega dicendo delle cose che non ha detto il 

teste! Per questo mi sono permesso di intervenire. Scusate l’intervento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Avvocato, andiamo avanti. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Niente, volevo solo sapere questo tipo di intervento come 

veniva fatto.

TESTE S. MARTINA - Attività di manutenzione...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quale intervento? Mi scusi, non ho compreso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Nell’eventualità di malfunzionamento.

AVVOCATO P. PALASCIANO - Nell’eventualità.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Nell’eventualità di malfunzionamento.

TESTE S. MARTINA - Dicevo: le attività di manutenzione venivano completate entro il turno di 

lavoro.  Quindi,  nel momento in cui era programmata un’attività,  nel primo turno di 

lavoro veniva ultimata. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Ho capito. Grazie. Nessun’altra domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci sono altre domande?   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato. 

RIESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, io le mostro in visione adesso un ordine che è 

l’ordinazione  8298  del  22.2.2000,  data  alla  General  Impianti  S.r.l..  L’importo  è  di 

106.000 euro e riporta un sistema di monitoraggio emissioni nell’atmosfera nelle aree 

parchi  materie  prime,  costituito  da  tre  stazioni  di  rilevamento  della  polverosità 

ambientale nel perimetro dell’area parchi per la misura in continuo delle concentrazioni 

immesse  nell’area  ambiente  di  polveri  totali  sospese,  una  postazione  completa  di 

stazione  meteorologica  per  misura  dei  parametri  e  previsioni,  una  stazione  di 

monitoraggio  e  supervisione  centralizzata  in  sala  sinottico  parchi  primari.  In 

quest’ordine c’è scritto poi sotto che è prevista anche l’assistenza tecnica, la messa in 

servizio, “...introduzione a nostro personale e calibrazione degli strumenti  previsti in 

complessivi due giorni lavorativi”, che era compreso nell’ordinativo. Le allego anche la 

relativa fattura di pagamento (che è datata 29.9.2000) che prevede “...la fornitura e la 

messa  in  servizio  e  calibrazione  e  istruzione  del  vostro  personale”,  con riferimento 

proprio al  sistema di monitoraggio polveri  e che prevede il  pagamento non soltanto 

dell’acconto ma anche del saldo che è previsto a bonifico bancario a 60 giorni dalla 

messa in servizio. Quindi l’importo complessivo è di 101.760 dell’acconto e di 25.440 

del  saldo.  Volevo chiederle  con riferimento  a questo -   se  può controllare  anche la 

documentazione -  se questo tipo di intervento  descritto  in questo ordine e poi  nella 

relativa fattura è riconducibile a quelle centraline di cui abbiamo parlato nel corso del 

mio esame prima e poi successivamente dopo. Prego.  

(Il teste prende visione della documentazione in oggetto)

TESTE S.  MARTINA -  Credo di  sì,  nel  senso che  credo che  siano le  tre  centraline  di  cui 

abbiamo parlato. 
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AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Perfetto.  Presidente,  io  produco  oltre...  Ovviamente 

chiedo l’acquisizione di questa documentazione che attesta l’ordine e il pagamento - 

anche con la relativa fattura - di quelle centraline, quindi (anche sulla datazione) dà idea 

di quando sono state installate. Comunque, tenendo fede alla promessa che avevamo 

fatto in precedenza, le segnalo - e segnalo a tutta la Corte ovviamente - a verbale che 

quella  foto che abbiamo mostrato prima al  teste  la  ritrovate  anche sia nel  Rapporto 

Ambiente e Sicurezza 2009 (alla pagina 49), sia nel Rapporto Ambiente e Sicurezza 

2010 (alla pagina 81). Vi do i due stralci praticamente dei... Sono stati già acquisiti, 

comunque, come documenti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però, Avvocato, avevamo notato che c’era il  riferimento alle 

BAT 2012. Quindi com’è possibile che...   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. Quelle scritte sotto - che lei vede - non sono 

estratte  dal  Rapporto  Ambiente  e  Sicurezza.  Quella  foto  che  le  ho  dato  io  era 

praticamente una parte della memoria...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché c’è un testo scritto. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Quel  testo  scritto.  Se  mi  fate  spiegare,  cercherò  di 

spiegare.  Dicevo  che  nella  memoria  depositata  agli  atti  da  parte  dell’Ingegner 

Capogrosso è scritto praticamente che quelle sono anche BAT Conclusions del 2012. 

Cioè il fatto che ci possa essere qualcosa nelle BAT Conclusions del 2012...  

 

(L’Avvocato Vozza interviene fuori microfono)  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Quello  là  è  il  commento  da  parte  dell’Ingegner 

Capogrosso che dice: “Guardate che quel tipo di centralina è prevista anche nelle BAT 

Conclusions 2012”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Forse nella memoria, in quella memoria. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. L’importante è che l’abbiamo chiarito comunque. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mentre la foto è stata estratta... per questo dico. E’ stata 

pubblicata - diciamo - in tempi non sospetti. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Ma mi sa che ne abbiamo già parlato di questa foto quando è 

stato esaminato l’Ingegner Capogrosso. Mi sembra che ne abbiamo già parlato. Giusto 

per chiarire. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo! Ci mancherebbe, Presidente!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché recava una data di molto successiva a quella che...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ci sono alcune cose che sono state fatte prima e sono 
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state riprese.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Va  bene,  va  bene.  Adesso  è  chiaro.  Allora  disponiamo 

l’acquisizione  di  questa  documentazione  prodotta  dall’Avvocato  Annicchiarico  e 

dall’Avvocato Lojacono. Facciamo una brevissima pausa,  anche -  massimo - di  una 

mezz’ora. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io non ho terminato, però, il riesame.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah. Non ha terminato? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pensavamo che avesse terminato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se volete, lo finisco dopo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non lo so, Avvocato. Perché: è lungo il riesame? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, per liberare il teste e non farlo aspettare un’altra mezz’ora. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma ci mancherebbe! Presidente, allora un piccolo sforzo 

ancora  soltanto  le  chiedo  di  pazienza.  Il  Pubblico  Ministero  ha  introdotto  un  tema 

prima, Presidente, che non... ovviamente in maniera assolutamente involontaria da parte 

del Pubblico Ministero. Però ha introdotto un tema che non corrisponde alla realtà, nel 

senso che il Pubblico Ministero ha detto “Ancora oggi non ci stanno queste cose. A lei 

chi gliel’ha detto?”, facendo intendere che questi interventi riferiti dal teste non fossero 

stati  realizzati.  Noi non sappiamo oggi se ci  stanno però ieri  - cioè quando c’era la  

gestione privata - noi abbiamo delle indicazioni sia di carattere documentale e poi, oltre 

la testimonianza odierna, chiederemo anche ad altri testimoni. Con riferimento a questo 

aspetto,  il  riferimento  è  all’ordinazione  numero...  andiamo  per  ordine.  La  prima 

ordinazione è la numero 51548 del 4.10.2005, è stata ordinata alla  Ecology S.r.l.  di 

Gorgonzola.  Abbiamo  un  “Cannone  nebulizzatore  acqua  per  abbattimento  polveri 

modello Ecology, New Fog Cannon 30 single fan” e ci sono le caratteristiche. È una 

macchina certificata CEE. Poi abbiamo un altro ordine che è del 31.10.2006, il numero 

52285, sempre dell’Ecology S.r.l.  di  Gorgonzola:  è un altro “Cannone nebulizzatore 

acqua per abbattimento polveri modello Ecology, New Fog Cannon 30 single fan”, con 

le  caratteristiche  ivi  descritte.  Poi  abbiamo,  con  riferimento  all’ordine  50615  del 

16.10.2007... questo qua invece alla Ferplast di Bari... no, Statale Appia per Bari. È di 

Taranto la Ferplast. Abbiamo un “Sistema di contenimento polveri durante le operazioni 

di sbarco, costituito da portelloni in carpenteria metallica da posizionare tra le gambe 

del  portale  lato  terra  al  livello  tramoggia  degli  scaricatori  di  banchina”.  Questo  è 
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166.000 euro. L’ordine è il 50615 del 16.10.2007. Poi abbiamo un altro ordine ancora 

che è l’16649 del 29.3.2007, ordinato alla Sie Solari Impianti S.r.l. di Martina Franca. È 

un  “Nuovo  impianto  elettrico  di  alimentazione  comando  e  controllo  cannoni 

nebulizzatori acque per irroramento tramogge in fase di sbarco caricatore di banchina 

DM1, 2, 3 e 4 del secondo sporgente”, 183.000 euro. Questa è soltanto una piccola parte 

di  una copiosa...  Siccome è sorta  adesso in  udienza l’esigenza...  Sono tantissimi gli 

ordini che riguardano questo genere di intervento. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Comunque il teste ha detto che non aveva cognizione diretta, che 

l’aveva appreso dai colleghi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh. Ma la domanda è: rispetto a questa documentazione, 

il racconto che le è stato fatto dai colleghi afferiva a questa tipologia di opere? Se lei ne 

ha contezza. Se le può leggere un attimo, se le può vedere.  

AVVOCATO F. DI LAURO - Bagnatura sui moli. 

(Il teste prende visione della documentazione di cui sopra)  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però ha detto che sapeva che c’erano questi sistemi. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Siccome  esistono  veramente...  Siccome  il  Pubblico 

Ministero ha fatto, involontariamente, una domanda nociva prima dicendo che non ci 

stanno neanche adesso. Allora c’erano. Quindi il ricordo del teste, anche se de relato, è 

supportato da documentazione.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, qua intanto stiamo parlando di ordini.   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Come? Pubblico  Ministero,  non ci  provochi  sul  fatto 

degli ordini. Che noi abbiamo tutto, Pubblico Ministero! Col tempo glieli daremo tutti!  

P.M. M. BUCCOLIERO - Nelle date che sappiamo.   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Compresi anche i testimoni! L’importante è che le cose ci 

stanno e sono state realizzate.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora riconosce questi documenti, li ha mai visti? Ha 

mai visto questi....

TESTE S. MARTINA - Questi documenti non li ho mai visti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. A me le opere interessano!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, infatti. Questi impianti...

TESTE S. MARTINA - Le opere, sinceramente, non ve lo so dire. Nel senso che i sistemi di 

abbattimento polveri di cui mi parlavano erano i sistemi di abbattimento tipo quello dei 

parchi,  quindi  gli  spruzzatori  situati  all’interno  delle  tramogge  di  scarico  dei  vari 

materiali. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE S. MARTINA - Sui nastri trasportatori. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Infatti ci sono i Fog Cannon. Non so se ha letto.

TESTE S. MARTINA - Sì. Ma non so se magari quello di cui mi parlavano...   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che non so se sono la stessa cosa.

TESTE S. MARTINA - Non so se erano i Fog Cannon o i clarinetti - tipo quelli che abbiamo noi 

all’interno delle cuffie - con i quali bagniamo il materiale.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Molto bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci sono altre domande, Avvocato? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No. Le chiedo però di acquisire questa documentazione a 

cui abbiamo fatto riferimento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, disponiamo l’acquisizione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Liberiamo il teste.  

Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Alle quattro e mezza riprendiamo. Cerchiamo di fare una cosa 

proprio velocissima perché ci dispiace per gli altri testi che è la seconda o terza volta 

che... quindi cerchiamo di fare una cosa proprio veloce. Alle quattro e mezza. 

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 16:02 e riprende alle ore 16:47.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, chi facciamo entrare? Solito, Caricasole, D'Autilia o 

Leogrande?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Caricasole. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, Caricasole, fatelo entrare. Pubblico Ministero, facciamo 

cinque minuti? Ha bisogno di cinque minuti?

P.M. M. BUCCOLIERO - No, no, Presidente, andiamo avanti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Buonasera. Allora, può leggere la formula di impegno.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE CARICASOLE GIUSEPPE

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: «Consapevole della responsabilità 

morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e 

a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». 
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FORNISCE LE GENERALITA’: Caricasole Giuseppe, nato a Taranto il 25 agosto del 1977, 

residente a Taranto in via Fausto Pirandello (Talsano).

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Benissimo. Risponda alle domande dell'Avvocato che l'ha citata. 

Prego, Avvocato.

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, buongiorno, anzi buonasera! Avvocato Annicchiarico. 

Senta, se può riferire quando è entrato in Ilva, con quale tipo di funzioni, e poi quali  

sono state le funzioni che ha avuto nel periodo in cui è stato in Ilva per favore.

TESTE G. CARICASOLE - Allora, io sono stato assunto nella società Ilva S.p.A. nell’aprile del 

2005 e da subito ho avuto l’incarico di addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione. 

Terminato un periodo di affiancamento di circa diciotto mesi, ho avuto il primo incarico 

ufficiale  come  addetto  servizio  prevenzione  e  protezione  dell’Area  Laminazione, 

essenzialmente  reparto  Treno  Lamiere  e  Finitura  Nastri  2.  Questo  incarico  l’ho 

mantenuto fino al giugno del 2008, dopodiché a luglio del 2008 sono stato nominato 

coordinatore  dei  tecnici  ASPP di  tutta  l’area  laminazione,  tubifici  e  rivestimenti,  e 

questo incarico...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi prima Treno Nastro 2?

TESTE G. CARICASOLE - Non ho capito.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Prima Treno Nastro 2?

TESTE G. CARICASOLE - No, Treno Lamiere numero 2.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Treno...

TESTE G. CARICASOLE - Dal 2005 al 2008 solo Treno Lamiere e Finitura Nastri 2.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE G. CARICASOLE - Dal 2008 fino al termine quindi gestionale della società Ilva S.p.A. 

tutta  l'Area  Laminazione,  quindi  laminazione  a  caldo,  a  freddo,  area  tubifici  e  area 

rivestimenti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Adesso di cosa si occupa?

TESTE G. CARICASOLE - Adesso io sono dipendente della società ArcelorMittal e sono il 

coordinatore di tutti i tecnici ASPP dello stabilimento. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bene. Con riferimento alla funzione che ha prima detto, 

se può illustrare  le attività  che ha svolto in Ilva dicendoci,  descrivendoci  di  cosa si 

occupava in concreto.

TESTE G. CARICASOLE - Allora, l’attività dell’addetto al servizio prevenzione e protezione è 
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un’attività  normata  dal  Decreto  81,  essenzialmente  l’elemento  principale  verte  sulla 

valutazione  dei  rischi,  cioè  essenzialmente  noi  effettuiamo  in  collaborazione  con  i 

tecnici  e i  responsabili  di  impianto  una verifica  delle  attività  che vengono svolte  in 

campo, ossia essenzialmente cosa fa la figura professionale nell’ambito della propria 

attività lavorativa, e andiamo a definire un prospetto di valutazione dei rischi, e questo 

lo facciamo in virtù di un documento ufficiale che si chiama “Documento di valutazione 

dei rischi“ che contiene con sé le informazioni con le quali questo documento viene 

esteso. Cioè, essenzialmente c'è un documento tecnico che viene chiamato documento... 

i criteri generali della valutazione del rischio, e in base a questo documento poi figura 

professionale per figura professionale si va ad effettuare una maschera della valutazione 

dei rischi per tutte le figure, e quindi si elabora la stesura del documento di valutazione 

dei rischi che è essenzialmente il documento nel quale sono elencati tutti i rischi a cui le 

diverse figure professionali sono sottoposte. Quindi questo è diciamo il ruolo madre di 

un addetto al servizio prevenzione e protezione. Poi abbiamo tutta una serie di attività 

connaturate sempre agi aspetti di sicurezza che sono però incarichi di natura aziendale, 

tipo quella della partecipazione alle riunioni di sicurezza, alle attività di ispezione di 

sicurezza, la partecipazione ai comitati di stabilimento per la sicurezza, la gestione in 

affiancamento dei responsabili per quanto riguarda la verifica di eventi infortunistici, la 

gestione insieme ai responsabili  per quanto riguarda la natura dei near mess, ovvero 

degli  incidenti  senza infortunio,  la  gestione  dei  comunicati  sindacali  che vertono su 

aspetti di sicurezza. Quindi queste sono tutte attività non normate che però afferiscono 

alla figura dell'addetto del servizio di prevenzione nell’azienda Ilva. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, volevo sapere se lei sa se il sistema di gestione 

della  sicurezza  dello  stabilimento  di  Taranto  sia  stato  certificato  nel  2008  come 

conforme alla OHSAS.

TESTE G. CARICASOLE - OHSAS 18001, sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto, 18001 del 2007.

TESTE G. CARICASOLE - Sì. Sì.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Sì,  me  lo  conferma.  Senta,  se  sa  se  è  stata  questa 

certificazione poi rinnovata a maggio del 2009 e poi un secondo rinnovo nel settembre 

del 2011.

TESTE G. CARICASOLE - Guardi, per quanto riguarda gli aspetti rinnovo sicuramente sì. Non 

le posso dare la certezza delle date, perché non me ne occupavo io in prima persona. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Questo certificato che adesso le mostro in visione se lo ha 

mai visto e se mi vuol dire... Se lo ha visto ovviamente, se non lo ha mai visto lasci  

stare. Altrimenti se lo ha visto me ne descrive la sua essenza.
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(Il teste prende visione del certificato in oggetto)

TESTE G. CARICASOLE - Sì, li ho visti questi certificati. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Li ha visti. Perfetto. Io le volevo chiedere questo. Prima 

lei ha fatto riferimento a quelli che erano comunque dal punto di vista anche normativo i 

vostri riferimenti per quanto riguardava la sicurezza. Con riferimento invece al manuale 

della sicurezza e al sistema di gestione della sicurezza all’interno dello stabilimento di 

Taranto, ecco,  le volevo fare qualche domanda. Ecco, innanzitutto con riferimento a 

questa norma, la OHSAS 18001, se mi vuol dare qualche indicazione rispetto a questa 

norma e rispetto alle linee guida UNI INAIL e alle note interpretative Sincert. Se mi dà 

delle indicazioni, per favore.

TESTE G. CARICASOLE - Per quanto afferisce quello che è stato il  mio ruolo,  io non mi 

occupavo di certificazioni. La certificazione per quanto riguarda i sistemi di gestione 

della sicurezza è una certificazione volontaria, nel senso che il datore di lavoro decide 

volontariamente di certificarsi secondo un criterio di sistema di gestione della sicurezza, 

e lo fa andandosi ad allineare a quelle che sono le norme riconosciute in tal senso, che 

essenzialmente  sono  delle  norme  britanniche,  l'OHSAS  18001,  e  poi  riprese  dalla 

normativa  italiana  secondo le  norme INAIL.  E quindi  il  nostro  sistema di  gestione 

all'epoca - e lo è ancora tuttora - diciamo segue le direttive di quelle norme.

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Sì.  Volevo chiederle:  questo manuale  della  sicurezza 

veniva... se le risulta veniva aggiornato? Con l’entrata in vigore di norme nuove, di cose 

nuove?

TESTE G. CARICASOLE - Potrei vederlo? Perché non... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certamente.

TESTE G. CARICASOLE - Perché, ripeto, non è una tematica di cui mi sono occupato in prima 

persona, perché c’erano dei colleghi che si occupavano di sistemi di gestione.

  

(Il teste prende visione de documento)

TESTE  G.  CARICASOLE  -  Sì.  Riconoscere...  fa  parte  delle  nostre  procedure  interne 

sicuramente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. In questo manuale io leggo alla... Vediamo la pagina 

se  è  indicata.  Sì.  Alla  pagina  11  che:  "Il  sistema  di  gestione  ambientale  dello 

stabilimento a partire dal 2004 ha ottenuto da IGQ la certificazione in conformità ai 

requisiti della norma di riferimento UNI EN ISO 14001 del 2004 e che l'adozione e 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 25/03/2019 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 113 di 149



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

l’attuazione di un sistema di gestione ambientale  mirato alla migliore gestione degli 

aspetti  ambientali  significativi  dimostra la forte volontà dell’azienda di cogliere  e di 

considerare  l'incremento  della  domanda  ambientale  e  l’esigenza  del  territorio 

circostante. In questo caso l'azienda ha fissato le proprie linee di azione nella politica 

ambientale in cui considera la gestione delle tematiche ambientali alla stessa stregua 

delle altre variabili gestionali: qualità, sicurezza, efficienza economica. In applicazione 

della  direttiva  europea  2003/87  CE  un  ente  accreditato  IGQ  annualmente  verifica, 

convalida  e  certifica  il  bilancio  annuale  delle  emissioni  di  gas  effetto  serra  dello 

stabilimento”. Ecco, rispetto a questo passaggio di pagina 11 lei... Questo manuale della 

sicurezza che io sto prendendo in considerazione, edizione... Questa è proprio la prima 

edizione dell’1.06.2007. Lei ha avuto dei riscontri concreti di questo passaggio in cui io 

ho potuto...

TESTE G. CARICASOLE - Io conosco il documento di politica ambientale, il quale definiva 

che...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Al microfono per favore, un po' più vicino. Grazie.

TESTE G.  CARICASOLE -  Il  documento  di  politica  ambientale,  nel  quale  definiva  che  il 

sistema ambientale seguiva le linee guida di un sistema di gestione di natura ambientale. 

Solo che occupandomi di sicurezza e non di ambiente io non seguivo tutta la pratica di 

gestione ambientale del documento, quindi non saprei rispondere da quanto punto di 

vista, perché seguivo un altro ente essenzialmente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Con riferimento ai requisiti del sistema di gestione, di 

sicurezza e di salute sul lavoro ci può indicare - se lo ricorda, ovviamente - quelle che 

sono  le  fasi  principali  e  gli  elementi  fondamentali  di  questo  sistema?  A  partire 

dall'analisi  preliminare,  la politica per la salute e la sicurezza,  la pianificazione.  È a 

conoscenza di queste fasi?

TESTE G. CARICASOLE - Sì. In grandi linee, ripeto, perché non mi sono occupato in pratica 

dei sistemi di gestione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Nello specifico.

TESTE G. CARICASOLE - Il nostro sistema di gestione sicuramente si fonda su delle procedure 

interne  che  sono  allineate  con  le  norme  di  riferimento.  E  quindi  tutta  la  nostra 

documentazione interna fa riferimento a queste procedure.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Senta, come strumento operativo di attuazione della 

prevenzione e della  protezione dei rischi dello stabilimento di Taranto il documento 

diciamo principe sono le pratiche operative?

TESTE G. CARICASOLE - Sì. Le pratiche operative sono il primo elemento della valutazione 

del rischio. Come ripetevo inizialmente, sono le procedure di lavoro nelle quali viene 
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definito cosa fa la figura professionale e a quali rischi ella è esposta. L'insieme delle 

pratiche operative di una figura professionale che lavorano in uno stesso contesto di 

area confluiscono nel documento di valutazione dei rischi di area. Quindi è quello il 

documento di sicurezza importante per una determinata area dal punto di vista della 

sicurezza. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sinteticamente mi può descrivere la realizzazione di una 

pratica operativa, come funziona?

TESTE G. CARICASOLE - Come si effettua la redazione di una pratica operativa o come si  

effettua...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Come si arriva ad una pratica operativa e poi come viene 

svolta in concreto.

TESTE G. CARICASOLE - Allora, le figure professionali  essenzialmente sono le figure che 

all'interno  di  un  contesto  lavorativo  svolgono una  mansione.  Questa  mansione  o  le 

mansioni che svolgono le figure professionali  vengono definite dal datore di lavoro, 

ovvero una figura professionale x deve svolgere all'interno di un contesto operativo una 

serie di fasi lavorative. Queste fasi lavorative vengono scritte a livello procedurale dai 

capireparto,  ovvero dai preposti di queste figure professionali  e, una volta scritte,  si 

effettua un'analisi diciamo collegiale tra servizio di prevenzione e tecnici per andare a 

verificare quali sono effettivamente i rischi a cui la figura professionalmente è esposta. 

Cioè, essenzialmente si effettuano delle simulazioni di verifica direttamente in campo 

sugli impianti e si vanno ad esplicitare i rischi. In aiuto a questo, come linee guida per 

effettuare  questo  tipo  di  valutazione,  ci  sono  le  nostre  procedure  interne  che 

definiscono, le PGSL, che definiscono - queste insieme al criterio di valutazione dei 

rischi - poi diciamo la strada che porta alla stesura del documento di valutazione dei 

rischi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bene.

TESTE G. CARICASOLE - Quindi il primo passo è la stesura di una pratica operativa standard. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Poi in concreto che cosa si verifica? Una volta scritta 

questa pratica operativa.

TESTE G.  CARICASOLE -  Una volta  scritta  la  pratica  operativa  e  definiti  i  rischi,  questo 

diventa materiale  divulgabile  alla  figura professionale,  che diventerà  il  suo bagaglio 

culturale dal punto di vista sia della parte esplicativa della propria mansione sia per 

quanto riguarda i rischi assoggettati alla stessa figura professionale.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Bene.  Senta  con  riferimento  all’organigramma  della 

sicurezza dello stabilimento di Taranto...

TESTE G. CARICASOLE - L'organigramma?
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...mi può dare una descrizione praticamente di questo 

organigramma?

TESTE G. CARICASOLE - L'organigramma della?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Della sicurezza proprio nello stabilimento.

TESTE G. CARICASOLE - Allora, all'interno dell'azienda Ilva S.p.A. in A.S. come diciamo 

ente di sicurezza c'è il...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - A noi interessa principalmente il periodo...

TESTE G. CARICASOLE - Scusami! Mi scusi, chiedo scusa! S.p.A. Sì, sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...dal '95 al 2012, 2013.

TESTE G. CARICASOLE - Sì, sì. Okay.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - 2012. In questo periodo per quello che le consta se ci può 

riferire.

TESTE G. CARICASOLE - Il servizio di prevenzione e protezione, che nell'epoca che stiamo 

analizzando aveva un acronimo aziendale di SIL, Sicurezza e Igiene del Lavoro, che 

aveva come responsabile il responsabile del servizio prevenzione e protezione con i suoi 

collaboratori che erano gli addetti al servizio di prevenzione e protezione. Questo per 

quanto riguarda l’ente previsto per norma per quanto riguarda le tematiche di sicurezza, 

fermo restando che la sicurezza all’interno di un contesto aziendale la fanno i preposti. 

E questo è diciamo un elemento normato dal Decreto 81.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Senta,  dall’organigramma  aziendale  io  leggo  che... 

Questo praticamente è un organigramma che porta la data 31.12.2005. Leggo che c’è il 

servizio di prevenzione e protezione, al cui vertice leggo Palmisano, e poi c’è scritto: 

“Gestione verifiche periodiche"  penso sia "apparecchiature di sollevamento, procedure 

di sicurezza, cartellonistica, gestione delle apparecchiature a pressione, pratiche PED...

TESTE G. CARICASOLE - Sì.

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  ...gestione,  omologazione  e  verifica  di  messa a  terra, 

coordinamento cantieri, omologazione di apparecchiature di sollevamento persone", poi 

bilici e altro.

TESTE G. CARICASOLE - Sì, sì.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  "Assistenza  enti  di  controllo  con  riferimento  alla 

consulenza,  coordinamento".  Ecco,  questo  ce  lo  spiegherà  lei.  "Gestione  registro 

infortuni,  controllo  terzi,  tecnici  SIL  di  area,  gestione  piano  di  sicurezza  di 

stabilimento".  Ecco,  io  lo  mostro  in  visione,  se  vuole  sinteticamente  spiegare  con 

riferimento...

TESTE G. CARICASOLE - Il servizio di prevenzione e protezione... 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Un  attimo  solo  che  finisco  la  domanda.  Se  vuole 
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sinteticamente spiegare, alla luce di questo organigramma, se in concreto era questa poi 

l’organizzazione e come si sviluppava in concreto. In maniera sintetica cortesemente. 

 

(Il teste visiona il documento di cui sopra)

TESTE G. CARICASOLE - Sì. Allora, il servizio di prevenzione e protezione aveva un RSPP, 

che all'epoca dei fatti era l'Ingegnere Sergio Palmisano, che essenzialmente gestiva una 

serie di  ASPP. Cioè,  all’interno di  questa  organizzazione che qui vedete scritta  con 

diversi  ruoli  essenzialmente  di  base  siamo tutti  addetti  al  servizio  di  prevenzione  e 

protezione. Dopodiché, nell’ambito della gestione interna abbiamo diversi ruoli. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Siccome ci sono delle cose appuntate lì...

TESTE G. CARICASOLE - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...se poi mi vuol dare una lettura e una spiegazione di 

quelle cose appuntate, così rimane a verbale.

TESTE G. CARICASOLE - Allora:  "Gestione delle  verifiche periodiche  degli  apparecchi  di 

sollevamento e procedure di sicurezza e cartellonistica". Gli apparecchi di sollevamento 

sono normati, nel senso che subiscono delle verifiche annuali, e quindi chi all’epoca dei 

fatti controllava queste gestioni era una figura di riferimento. La stessa cosa per quanto 

riguarda gli  apparecchi  a pressione,  anche gli  apparecchi  a pressione subivano delle 

verifiche periodiche, quindi anche in questo caso c’erano due figure di riferimento che 

gestivano questa disciplina della sicurezza. Così come la gestione delle verifiche degli 

impianti  di  messa  a  terra  e  antideflagranti,  l'omologazione  degli  apparecchi  di 

sollevamento  e  persone,  l'assistenza  degli  enti  di  controllo,  la  gestione  del  registro 

infortuni, il controllo dei terzi. E poi tutta la parte operativa - di cui io ne facevo parte - 

che sono i tecnici ASPP di area, cioè sono le persone, gli ASPP di area che lavorano 

all'interno delle unità produttive in stretto contatto con i responsabili dei reparti, di area. 

Questa è l'esplicitazione di questi acronimi.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.  Ne approfitto  per chiederle...   Ovviamente  chiedo 

l'acquisizione di quell’organigramma così come commentato dal teste. Il suo titolo di 

studio, lei è Ingegnere?

TESTE G. CARICASOLE - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ingegnere.

TESTE G. CARICASOLE - Delle Infrastrutture.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Ingegnere  delle  Infrastrutture.  Ingegnere,  mi  può 

descrivere come era regolata la messa in sicurezza degli impianti dello stabilimento Ilva 

per consentire  la  esecuzione dei  lavori  di  manutenzione? Quelli  programmati,  quelli 
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da...

TESTE G. CARICASOLE - La messa in sicurezza era regolata da una procedura specifica.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE  G.  CARICASOLE -  Essenzialmente  sono  due  le  procedure  specifiche  di  messa  in 

sicurezza che diciamo vengono contemplate in quelle che sono le procedure aziendali, 

le cosiddette PGSL. Nello specifico, la messa in sicurezza è definita dalla PGSL numero 

9, quindi è una procedura specifica che fa parte del nostro sistema di gestione della 

sicurezza.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Ce  la  può  descrivere  in  maniera  sintetica  come 

funzionava? 

TESTE G. CARICASOLE - Allora, la procedura di messa in sicurezza...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mettiamo che domani si deve fare la manutenzione su un 

determinato impianto, come ci si organizzava?

TESTE G. CARICASOLE - Allora, prima di tutto bisogna comprendere che tipo di azionamenti 

mettere in sicurezza.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ci faccia un esempio.

TESTE G. CARICASOLE - Perché per mettere in sicurezza un impianto le tipologie di messa in 

sicurezza possono essere di diversa natura. Possiamo avere una messa in sicurezza di 

natura elettrica, una messa in sicurezza di natura meccanica e una messa in sicurezza di 

natura fluidistica. In funzione della tipologia di messa in sicurezza la procedura di linea, 

quelle che sono le azioni da compiere per garantire l'inerzia del macchinario, cioè il 

macchinario  che  deve  essere  garantito  fermo,  e  quindi  in  sicurezza,  ovvero  non 

alimentato per tutto il periodo della gestione dei lavori  di manutenzione.  E la stessa 

procedura  poi  va  a  disciplinare  come  deve  rientrare  in  esercizio  al  termine  questo 

impianto al termine delle fasi di manutenzione, per evitare poi... Quello che si vuole 

evitare  con  queste  procedure  è  che  un  impianto  possa  muoversi  anche  diciamo 

erroneamente in presenza di persone che effettuano l'attività di manutenzione. Quindi è 

una  procedura  specifica  che  va  ad  evidenziare  e  va  a  delineare  questo  contesto  di 

dettaglio operativo, proprio per eliminare eventuali rischi dovuti a movimentazioni di 

macchine durante le attività di manutenzione. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Bene.  Senta,  adesso io  le  mostro un verbale.  Questo 

verbale riporta l’elenco dei partecipanti ad una riunione di quello che viene denominato 

“Comitato  di  stabilimento  per  la  sicurezza  sul  lavoro”.  Si  tratta  del  verbale  del 

25.09.2009, in cui io leggo che viene riportato anche il suo nome e c'è quella che è la 

sua firma, eventualmente la riconoscerà.  Ecco, innanzitutto  io glielo mostro e se mi 

conferma di aver partecipato a questa riunione. 
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(Il teste prende visione del verbale)

TESTE G. CARICASOLE - Sì, sì. La firma è la mia, ho partecipato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ecco,  innanzitutto  ha confermato  che quella  è la  sua 

firma, giusto?

TESTE G. CARICASOLE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi conferma di aver partecipato a questa riunione?

TESTE G. CARICASOLE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Le volevo chiedere: questo comitato, per quello che le 

risulta, era una cosa nuova proprio dello stabilimento di Taranto e non prevista dalle 

norme, era fatto in più o c’è qualche norma che lo prevede?

TESTE G. CARICASOLE - No, la riunione di comitato non è prevista da nessuna norma, quindi 

è una riunione che si teneva diciamo... se non sbaglio in virtù di un accordo del 2003. 

Dico “se non sbaglio” perché all’epoca dei fatti non ero ancora in azienda. Quindi è 

sicuramente una scelta aziendale quella di voler fare questa attività.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Sa  se  era  proprio  una  volontà  del  direttore  dello 

stabilimento di voler fare questo comitato? Sa se è lui che lo ha istituito?

TESTE G. CARICASOLE - Su questo...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non lo sa.

TESTE G. CARICASOLE - Non lo so. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene. Okay.

TESTE G. CARICASOLE - Erano essenzialmente delle riunioni che si tenevano annualmente...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE G. CARICASOLE - ...che andavano diciamo a... nelle quali venivano a confluire tutte le 

tematiche riguardanti gli aspetti di sicurezza delle diverse macroaree dello stabilimento. 

A questa riunione di comitato partecipava il management aziendale, essenzialmente la 

direzione di stabilimento, i responsabili dell’Ufficio Relazioni Industriali e Personale, 

l'RSPP  con  gli  ASPP  delle  aree  interessate,  il  medico  competente,  e  poi  le  sigle 

sindacali essenzialmente come i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e gli RSU. 

Le  attività  di  comitato  venivano  precedute  da  delle  attività  di  precomitato,  che 

essenzialmente però riguardavano la parte sindacale con gli ASPP e i capiarea delle aree 

che dovevano poi essere gestite nell’ambito delle riunioni di comitato. In queste riunioni 

di precomitato il capo area presentava alle relazioni sindacali le attività sotto forma di 

investimenti  che  voleva   presentare  nella  riunione  di  comitato  ufficiale.  E  anche  i 

sindacati  facevano ugualmente,  cioè i sindacati  potevano per apertura aziendale dare 
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diciamo anche loro delle idee per quanto riguarda gli  aspetti  di miglioramento della 

sicurezza all'interno di un contesto di un reparto. Queste idee venivano esaminate dal 

capo area  e  dalla  struttura  di  area,  proprio  perché  nate  in  quel  momento  dovevano 

necessariamente passare da una verifica di fattibilità.  Se questa verifica di fattibilità 

confluiva in aspetti  positivi  l’attività  veniva presentata  ufficialmente  nel comitato di 

stabilimento e poi veniva monitorata nel tempo fino alla eventuale esecuzione. Qualche 

domanda specifica per...? 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Sì.  Le  volevo  fare  una  domanda  più  specifica  con 

riferimento a... Le sottoporrei in visione questo documento. E' una relazione SIL Area 

Laminazione comitato di stabilimento per la sicurezza sul lavoro. Se lo può verificare, 

dovrebbe essere un... Mi dica se ha partecipato a quel comitato, se sa in relazione alla 

formazione praticamente di questo documento. A quello, ha contribuito anche lei alla 

preparazione di quel documento? 

TESTE G. CARICASOLE - Sì. Questa, come leggo in ultima pagina, è del 25 settembre 2009, 

quindi è in riferimento all’elenco dei presenti prima, quindi c’ero anche io e quindi ho 

contribuito. Può darsi pure che l’ho redatto io questo verbale, perché all’epoca dei fatti - 

come inizialmente ricordavo - nel 2009 ero coordinatore dell’Area Laminazione, quindi 

quasi certamente è un documento che ho redatto io. Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Nella prima pagina... Io adesso non ho più il documento, 

però nella prima pagina c’è scritto che: "Dall’analisi degli infortuni occorsi nel 2008 

nell'area si evince che il 72,3 percento degli eventi è avvenuto in assenza di situazioni di 

pericolo, mentre per ciò che riguarda la tipologia la maggiore incidenza è legata ai falsi 

movimenti,  con  il  26,9  percento,  seguita  da  urti  da  oggetti  maneggiati  con  il  21,8 

percento. Per ciò che riguarda invece gli infortuni di natura comportamentale elevata la 

percentuale di quelli conseguenti a movimenti errati: 52,9 percento". Mi può in maniera 

sintetica commentare questi risultati e spiegare il significato di “falsi movimenti”?

TESTE G. CARICASOLE - Allora,  nell’ambito delle  riunioni del comitato,  così come nella 

tabella  riepilogativa  qui  in  prima pagina,  veniva  definiva  la  casistica  degli  infortuni 

occorsi nell’anno precedente rispetto alla data di stesura del comitato stesso. E quindi, 

ogni qualvolta che accadeva un infortunio in stabilimento,  in funzione diciamo della 

tipologia... dei ritorni che venivano definiti a seguito di un’indagine approfondita, gli si 

attribuiva una specificata  casistica.  Alla casistica di situazioni  in assenza di pericolo 

appartengono tutti  quegli  eventi  infortunistici  nei  quali  la figura professionale  -  o il 

dipendente - si è infortunata in presenza di una situazione di pericolo certo.  Ovvero 

sono scivolato su una pavimentazione: nell’analisi della verifica dei luoghi, constatiamo 

che quella situazione di scivolamento non è delineata da nessuna condizione di pericolo, 
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ovvero non vi era nessuna presenza di olio o grasso sulla pavimentazione, la calzatura 

indossata era quella prevista per la sua mansione. Quindi ci sono delle condizioni che 

vengono a delinearsi nell’ambito dell’indagine antinfortunistica. Così come per le altre 

tipologie, si va a spacchettare una casistica per andare poi a definire nell'ambito della 

riunione  di  comitato  quella  che  ha  determinato  più  eventi.  Diciamo  nell’Area 

Laminazione  anche  le  casistiche  degli  anni  precedenti  avevano  evidenziato  questa 

condizione,  una condizione  di  avvenimenti  occorsi  il  più  delle  volte  per  movimenti 

errati, cioè movimenti che non dovevano essere assunti in virtù di una pratica operativa 

vigente. Ovvero per azionare un macchinario o per fare determinate attività io datore di 

lavoro  ti  fornisco  le  informazioni  per  mezzo  delle  quali  tu  questa  attività  la  devi 

svolgere.  Se effettui  un'attività  o  una manovra  differente,  per  propria  iniziativa,  per 

negligenza operativa, per distrazione...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Per cattiva...

TESTE G. CARICASOLE - ...può implicare in questa casistica. Quindi questa è la lettura macro 

dei dati. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Senta, sempre nella stessa relazione vengono riportati 

il consuntivo delle singole attività per la sicurezza e il confronto con i programmi. Ecco, 

se ci può dare una spiegazione di queste singole attività per la sicurezza.

TESTE G. CARICASOLE - allora, le attività di sicurezza...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi faccia terminare la domanda.

TESTE G. CARICASOLE - Ah! Sì, sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Un secondo soltanto. Se mi può spiegare quindi queste 

singole attività per la sicurezza e, se è così gentile, laddove c'è l'acronimo sempre di 

dare una specificazione a verbale del significato di quell'acronimo. Tipo, per esempio, 

anche nel reparto c'è scritto PNA 1, eccetera.

TESTE G. CARICASOLE - Sì, gli acronimi stanno solo nei reparti però, non ne vedo altri.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ecco, ci spieghi sia l'acronimo sia il significato di questo, 

vediamo:  "Riunioni:  programma,  consuntivo;  ispezioni:  programma,  consuntivo; 

pratiche operative: programma, consuntivo; simulazioni: programma, consuntivo". Che 

significa?

TESTE G. CARICASOLE - Okay. Allora, la programmazione delle attività di sicurezza veniva 

eseguita  trimestralmente,  anche  qui  prevista  da  procedura,  e  trimestralmente  il 

caporeparto e il capo area dovevano individuare tutta una serie di attività di sicurezza 

che  si  dovevano  svolgere  in  quel  trimestre.  E  quindi  su  base  trimestrale  venivano 

programmate una serie di riunioni, una serie di ispezioni, una serie di pratiche operative 

e  una serie  di  simulazioni.  Quindi  a  fronte  del  programmato,  in  questa  riunione  di 
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comitato  veniva  definito  che  a  fronte  del  programmato  il  consuntivo,  ovvero  il 

realizzato, era maggiore rispetto... in taluni casi maggiore rispetto al programmato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi quando io leggo "programmato" sostanzialmente 

è quello che io mi aspetto dal punto di vista del programma di doler realizzare e poi il  

consuntivo quello realizzato?

TESTE G. CARICASOLE - Sì, quello che è previsto dalle procedure. È quello che è previsto 

dalle procedure. Il programmato essenzialmente è la misura base rispetto a quello che la 

linea ha definito come attività di sicurezza. Il consuntivo è il numero che realmente poi 

ho  effettuato.  Può  essere  un  consuntivo  positivo  come  può  essere  un  consuntivo 

negativo,  o può essere un consuntivo in pareggio.  Quindi,  quando vedo ad esempio 

"Riunioni QUA LAM" su dodici programmate dodici consuntivate, quindi significa che 

ho rispettato in pieno il programma.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mentre in PLA 2 per esempio c'è scritto...

TESTE G. CARICASOLE - Se io vedo il PNA 2...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...74 e 122.

TESTE G. CARICASOLE -  Ah!  Quindi  l’area  produzione  lamiere.  Per  quanto  riguarda  gli 

aspetti di riunione erano 74 riunioni programmata ed effettivamente consuntivate 122, 

quindi abbiamo...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se andiamo avanti, per esempio, c’è scritto “Ispezioni: 46 

programma, consuntivo 55”.

TESTE G. CARICASOLE - Sì. E' la stessa, è la stessa condizione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi il consuntivo è andato meglio.

TESTE G. CARICASOLE - Cioè che rispetto al programma di base si sono consuntivate un 

numero di attività maggiori.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Stesso discorso per le pratiche operative: 30 programmate 

e 36 consuntivo. Simulazioni, se ho capito bene, 42 programmate e 56 consuntivate.

TESTE G. CARICASOLE - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi il meccanismo è questo.

TESTE G. CARICASOLE - Il meccanismo è quello. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Senta, sempre nella stessa relazione io vedo che 

si  parla  di  corsi  di  formazione.  Si dice:  "Nel corso del  2007 e del 2008 sono state 

effettuate diverse attività formative presso la scuola di formazione. I dati relativi alla 

tipologia e al numero di partecipanti sono riportati nelle successive tabelle". Ecco, se 

vuole in  maniera  sintetica  descrivere le  singole  attività  formative  e  se mi  conferma 

l'esistenza di una scuola di formazione interna allo stabilimento,  chi erano i docenti, 

come avvenivano, insomma se in maniera sintetica ci vuole dare indicazioni.
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TESTE G. CARICASOLE - Allora,  confermo la presenza di una scuola di addestramento e 

formazione all’interno dello stabilimento che era diciamo gestita da un responsabile con 

una serie di collaboratori, e seguivano essenzialmente gli aspetti formativi per quanto 

riguarda  le  tematiche  di  sicurezza  e  non,  delle  diverse  figure  professionali  dello 

stabilimento. La maggior parte delle docenze era una docenza interna. Anche noi come 

servizio  di  prevenzione  abbiamo  fatto...  facciamo  e  facevamo  docenza  per  quanto 

riguarda  gli  aspetti  di  sicurezza,  ma  talune  volte  vi  era  anche  docenza  esterna. 

Essenzialmente  i  corsi  organizzati  erano  sia  quelli  previsti  per  norma,  ossia  per 

l’utilizzo di determinati  macchinari  o l’utilizzo di determinate diciamo macchine,  sia 

quelli  previsti  dalle  procedure interne  di  stabilimento.  La cadenza  e  la  frequenza  di 

questa formazione è quella all’epoca dei fatti prevista per norma, con la possibilità per 

determinati casi anche di effettuare dei refresh formativi qualora necessario. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Bene.  Nella  parte  conclusiva  del  documento  si  fa 

riferimento all’andamento infortunistico e all’analisi della tipologia degli infortuni, che 

vi  portano  a  concludere:  "Di  attuare  un  rigido  controllo  sull'uso  dei  DPI,  ponendo 

particolare  attenzione  alla  protezione  degli  occhi  e  dell’udito,  effettuare  un'analisi 

approfondita degli infortuni per  individuare le idonee contromisure atte ad evitare il 

ripetersi degli eventi simili, migliorare il controllo della pulizia e in particolare delle 

zone che presentano rischi per la presenza di oli  e grassi,  sensibilizzare il personale 

mediante  riunione  di  sicurezza  dedicate  sulle  corrette  modalità  di  esecuzione  delle 

attività, dato l’alto tasso di infortuni di natura prettamente comportamentale". Ecco, se 

ci vuole commentare queste conclusioni... 

TESTE G. CARICASOLE - Allora, queste sono...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...e dirci poi in concreto qual era l’attività che svolgevate 

in campo per questa che dai numeri che io ho visto mi sembra una tensione sempre in 

positivo, un trend sempre in positivo dello stabilimento dal punto di vista temporale.

TESTE  G.  CARICASOLE  -  Sì.  Le  conclusioni  erano,  rappresentavano  la  sintesi  delle 

informazioni ribadite nelle riunioni di comitato, e nelle conclusioni essenzialmente si 

andavano a delineare in maniera collegiali quelli che dovevano essere  gli obiettivi per il 

successivo anno. Essenzialmente in quegli  anni ci  fu una campagna molto forte per 

quanto riguarda l’utilizzo dei dispositivi di protezione da parte delle figure professionali 

e una campagna molto forte e importante per quanto riguarda le attività di sicurezza. 

Tant’è che, così come abbiamo visto nelle precedenti  tabelle,  per quanto riguarda le 

attività di sicurezza in termini di riunioni, ispezioni, troviamo dei consuntivi maggiori 

rispetto ai programmati, proprio perché è figlio di quell’input. Sì, essenzialmente queste 

erano le definizioni che venivano considerate al termine delle riunioni di comitato. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io le sottopongo in visione questa documentazione, se ci 

vuole  sinteticamente  dire  di  che  cosa  si  tratta,  se  è  una  documentazione  che 

normalmente  faceva  parte  di  quelle  di  cui  lei  si  occupava.  Appunto,  se  ci  dà  una 

descrizione  sintetica  di  questi  documenti.  Chiederò  l’acquisizione  di  tutta  questa 

documentazione, Presidente. Prego. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì.  

(Il teste prende visione della documentazione)

TESTE G. CARICASOLE - Sì. Da quali partiamo? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La scorra e in ordine dica che documento è, e ci dica 

sinteticamente che cosa facevate in relazione a quei documenti.

TESTE G. CARICASOLE - Allora, quello che... il primo documento che mi è stato posto... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Innanzitutto,  ecco,  il  primo documento è relativo alla 

IGQ.

TESTE G. CARICASOLE - È relativo alla IGQ, e questo non è altro che un report di audit 

interno. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE G. CARICASOLE - Essenzialmente, come abbiamo detto poc'anzi, lo stabilimento era 

ed è essenzialmente certificato secondo le norme OHSAS 18001, e quindi ha un sistema 

di gestione per la sicurezza, e periodicamente venivano i tecnici della IGQ a verificare 

la rispondenza del nostro sistema di gestione rispetto alle norme. E quindi venivano 

effettuati degli audit da parte di questi incaricati, e veniva definito un rapporto di audit 

nel  quale  potevano  essere  presenti  delle  raccomandazioni  o  delle  non  conformità. 

Quindi questo in visione è un rapporto di audit di un anno specifico. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Che cosa succedeva nel caso in cui ci fossero delle non 

conformità? In particolare delle non conformità... Se per quello che è il suo ricordo ci 

sono  mai  state  non  conformità  non  marginali,  cioè  non  conformità  importanti,  o 

comunque che cosa succedeva nel momento in cui si andava ad evidenziare una non 

conformità. Quindi la domanda è di due tipi: se lei ricorda di non conformità sostanziali, 

se ricorda di non conformità marginali, e quali erano poi le azioni che venivano poste in 

essere a seguito di queste indicazioni.

TESTE G.  CARICASOLE -  Io  non  ricordo  non  conformità  sostanziali.  Le  non  conformità 

marginali o le raccomandazioni venivano definite all’interno di un documento di sintesi 

di un rapporto di audit, al quale poi si dava seguito con l'attuazione azioni correttive. 

Ovvero l’azienda rispondeva a queste non conformità andando ad attuare delle azioni 
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correttive  tali  da  annullare  la  non  conformità  rilevata.  Questa  azione  poi  veniva 

ricertificata  nuovamente  da  un’ulteriore  azione  di  controllo  da  parte  della  IGQ che 

prendeva atto dell’annullamento dell’anomalia riscontrata. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Quindi della risoluzione del problema.

TESTE G. CARICASOLE - Della risoluzione del problema. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Prego, se può scorrere praticamente la documentazione.

TESTE G. CARICASOLE - Sì. Questi in visione sono i dati biostatistici, che sono dei dati che  

venivano presentati  nell’ambito del comitato di stabilimento dal medico competente. 

Quindi è un documento di sua stesura, con l’elaborazione dei dati fatti dal suo gruppo 

essenzialmente,  che essenzialmente  ripete  nell’ambito  analitico-statistico  l’esito delle 

misure che venivano effettuate nelle verifiche periodiche da parte dei dipendenti, ovvero 

nelle  visite...  Chiedo  scusa,  nelle  visite  periodiche  annuali  a  cui  per  norma  si 

sottopongono i diversi dipendenti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Poi?

TESTE G.  CARICASOLE -  Poi  abbiamo un verbale  di  presenze  delle  diverse  persone  che 

partecipano a un comitato di stabilimento, e quindi... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il penultimo io leggo: “Ingegner Caricasole”.

TESTE G. CARICASOLE - Sì, sì. È quello che mi aveva mostrato inizialmente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quello del 25 settembre. Perfetto.

TESTE G. CARICASOLE - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Poi andiamo avanti.

TESTE G. CARICASOLE - È sempre quello. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì, è una copia. Mi perdoni!

TESTE G. CARICASOLE - Poi c’è il comitato di stabilimento per quanto riguarda la sicurezza 

dell'area QUA LAM, Qualità Laminazione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE G. CARICASOLE - Quindi questo è un verbale di riunione di comitato di stabilimento. 

Erano  dei  verbali  che  presentavano  i  capiarea  nella  propria  relazione  di  comitato. 

Quindi questo per quanto riguarda l’area Qualità Laminazione. L'altra... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ha spiegato - se l’ha già detto mi deve scusare, se non lo 

ha detto ce lo dica - il significato di near miss?

TESTE G. CARICASOLE - No, l’avevo già detto inizialmente, comunque lo posso ridire. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi perdoni, mi era sfuggito.

TESTE G. CARICASOLE - Incidente senza infortuni. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah, ecco! Il famoso “quasi incidente”.

TESTE G. CARICASOLE - Sì. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Prestavate attenzione a questi fenomeni?

TESTE G. CARICASOLE - Avevo detto prima che nelle riunioni di comitato, oltre a definire gli  

eventi  infortunistici  o  quelli  di  carattere  rilevante  che  si  erano  scaturiti  nell'anno 

precedente, veniva data anche lettura delle dinamiche che erano state effettuate per gli 

eventuali near missi che erano scaturiti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Andiamo al documento successivo.

TESTE G. CARICASOLE - È un verbale di una riunione di comitato per quanto riguarda l’Area 

Produzione Lamiere 2. Anche questo è un verbale che viene redatto dal capo area e che 

presenta lui stesso nella riunione di comitato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.

TESTE G. CARICASOLE - Analogo discorso per l’altro documento. Questo però è per l'Area 

PNA 1, quindi Produzione Nastri 1. Questo è un documento che viene redatto dal capo 

area e presentato da egli stesso nella riunione di comitato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bene.

TESTE G.  CARICASOLE -  Idem per  quest’altro  che  riguarda  il  reparto  Produzione  Nastri 

numero 2. È un verbale di riunione di comitato che racchiude sinteticamente tutta la 

parte relativa agli aspetti di sicurezza che sono scaturiti nell’anno precedente, dell'Area 

PNA 2, quindi vale anche per tutte le altre aree, che viene presentato dal capo area 

dell'Area PNA 2 nella riunione di comitato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Andiamo all’altro documento.

TESTE G. CARICASOLE -  Questa  è  diciamo la  riunione  di  comitato,  ovvero il  verbale  di 

riunione che sintetizza la riunione di comitato, nel quale poi vanno a confluire i dati 

delle diverse aree. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E lì ci sono gli interventi riassunti delle varie figure che 

sono intervenute, giusto?

TESTE G. CARICASOLE - Sì, questa è la sintesi essenzialmente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Quindi...

TESTE G. CARICASOLE - L’ultima pagina...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE G. CARICASOLE - ...che è quella con gli interventi,  diciamo che si accompagna al 

penultimo,  dove il  penultimo non è altro  che un estratto  grafico nel  quale  vengono 

riassunti  in  parte  analitica  i  dati  prospettati.  Mentre,  poi  c’è  una  parte  nella  quale 

vengono definiti gli interventi dei diversi responsabili delle diverse aree. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Possiamo riassumere che questa è la documentazione 

che rappresentava in maniera sintetica l'attività che poi in concreto veniva svolta da lei e 

dai suoi colleghi per cercare di prevenire il più possibile gli infortuni, gli incidenti sul 
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lavoro?

TESTE G. CARICASOLE - Noi, per quanto riguarda il nostro ruolo di addetti al servizio di 

prevenzione  e  protezione  collaboravamo  con  i  responsabili  di  impianto  per  quanto 

riguarda sia la gestione infortunistica sia per quanto riguarda l'adozione dei DPI da parte 

del  personale  operante,  per  quanto  riguarda  le  casistiche  di  eventuali  near  miss,  le 

condizioni  di  gestione sia  per  quanto  riguarda le  attività  dei  sociali  che  per  quanto 

riguarda le attività  dei terzi,  quindi effettuavamo delle ispezioni  in impianto quando 

venivano effettuate sia attività da sociali che attività dai terzi. Però questa è un’attività a 

corollario di un'attività un po' più grande, un po' più... dal punto di vista tecnico più 

seria  che è  quella  relativa  alla  valutazione  dei  rischi,  che è  l’attività  principe di  un 

addetto al servizio di prevenzione e protezione. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Sì.  Per  quello  che  le  consta  l’azienda...  sempre  nel 

periodo che abbiamo premesso nelle nostre domande, ci sono stati momenti - se lei lo 

ricorda - in cui l’azienda ha risparmiato sui DPI o comunque se questi invece erano a 

disposizione  di  tutti  i  lavoratori?  Com'era  l’approccio  dell’azienda  rispetto  a  queste 

misure di sicurezza e in particolare anche proprio a...

TESTE G. CARICASOLE - Per quanto riguarda i DPI non abbiamo mai vissuto in quel periodo 

problemi  di  carenza  ai  DPI,  nel  senso  che  erano  disponibili  e  prelevabili.  La 

disponibilità  era  definita  presso  i  magazzini  di  zona,  ovvero  nelle  diverse  zone  di 

stabilimento  vi  erano i  magazzini  di  zona,  e  in  funzione della  tipologia  di  DPI che 

veniva  individuata  dalla  definizione  della  valutazione  del  rischio  di  quella  figura 

professionale il caporeparto andava a definire la possibilità di prelievo di quel DPI alla 

figura professionale stessa. Perché c’erano DPI che per usura necessitava cambiare con 

una maggiore frequenza e altri con una frequenza un po’ più bassa. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie, Presidente. Non ho altre domande io. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Gli altri difensori, ci sono domande? No. Pubblico Ministero ha 

domande?

CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR M. BUCCOLIERO 

P.M. M. BUCCOLIERO - Una sola. Mi scusi Ingegnere, quindi da quello che ho capito lei si 

interessava di sicurezza e prevenzione?

TESTE G. CARICASOLE - No. Allora, io mi occupavo della gestione in collaborazione con i 

capiarea...

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE G. CARICASOLE - ...degli aspetti relativi alla valutazione del rischio.
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P.M. M. BUCCOLIERO - Il rischio di che cosa?

TESTE  G.  CARICASOLE  -  La  valutazione  del  rischio  a  cui  le  figure  professionali  erano 

sottoposte.

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè?

TESTE G. CARICASOLE - Le avevo fatto prima l'esempio di tutti  i  rischi  connaturati  allo 

svolgimento di attività in campo.

P.M. M. BUCCOLIERO - Attività...

TESTE G. CARICASOLE - Attività lavorativa.

P.M. M. BUCCOLIERO - Lavorativa?

TESTE G. CARICASOLE - Sì, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Rischi quindi di infortuni, di che cosa?

TESTE G. CARICASOLE - Sì, rischi di natura infortunistica.

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi ho detto bene, di prevenzione infortuni sul lavoro?

TESTE G. CARICASOLE - Certo, certo, sì. L'ho dato per...

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma soltanto relativamente all'area che ha detto lei, nastri, tubificio?

TESTE G. CARICASOLE - Per quanto mi riguarda io l'ho...

P.M. M. BUCCOLIERO - Oppure in genere per tutto lo stabilimento?

TESTE G. CARICASOLE - No, io per quanto...  se lei  ne fa un discorso mio personale, per  

quanto mi riguarda dal 2005 al 2008 l'ho svolta per due aree di stabilimento, per l'Area 

FNA 2 e l'Area PLA 2. Dal 2008 fino al termine della gestione Ilva S.p.A. l'ho svolta 

come  coordinatore  di  un  gruppo  di  tecnici  ASPP  per  quanto  riguarda  tutta  l'Area 

Laminazione e tubificio, quindi io andavo a coordinare un gruppo di tecnici, e quindi 

per quelle aree di riferimento. Quindi lo stabilimento aveva altri colleghi come me.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. 

TESTE G. CARICASOLE - Ognuno allocato in macroaree che gestivano dei gruppi di tecnici 

ASPP di riferimento.

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi non per l'area a caldo lei in sostanza.

TESTE G. CARICASOLE - No, io non ho lavorato nell'area a caldo.

P.M. M. BUCCOLIERO - E' chiaro. Va bene, grazie Ingegnere. Presidente, non ho domande.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora, se non ci sono altre domande...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, io non ho altre domande.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Le chiedo un minuto proprio, Presidente.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Possiamo  liberare  il  teste?  Allora,  liberiamo  il  teste,  la 

ringraziamo.  Facciamo  proprio  una  brevissima  pausa  allora,  proprio  cinque  minuti. 

Acquisiamo questa documentazione.
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Il presente procedimento viene sospeso alle ore 17:39 e riprende alle ore 17:49.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Chi vogliamo sentire Avvocato?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie, Presidente. Solito Angelo per favore. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Solito. Legga la formula. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE SOLITO ANGELO RAFFAELE

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: «Consapevole della responsabilità 

morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e 

a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». 

FORNISCE LE GENERALITA’: Solito Angelo Raffaele,  nato a Taranto il  20 ottobre 1969, 

residente a Pulsano in via Dei Cartolai numero 6.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora, risponda alle domande dell’Avvocato che lo ha 

citato. Prego, Avvocato.  

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, buonasera, Avvocato Pasquale Annicchiarico. Senta, 

innanzitutto se ci può dire quando è entrato in Ilva e con quale tipo di funzioni, e se 

cortesemente ci può dire quali sono state le sue mansioni all'interno dello stabilimento 

sino alla data odierna.

TESTE A.R. SOLITO - Okay. Allora, io sono stato assunto nel marzo del '91, ho seguito per 

quasi due anni un corso di studi per superperito nel Castelromano a Roma, presso il 

Centro Sviluppo Materiali. Quindi nel '93 sono arrivato in stabilimento a Taranto, e lì 

sono  stato  impiegato  presso  l’Ingegneria  dei  Fattori  Produttivi  del  Treno  di 

Laminazione Nastri 2 a caldo. Sono stato fino al 2000 presso appunto questo impianto 

di produzione, e quindi sono diventato il responsabile della Finitura Nastri 2, sempre 

impianto collegato ai treni di laminazione, dagli inizi del 2000 fino a ottobre del 2005. 

Qui  poi  sono  stato...  Cioè,  sono  diventato  il  capo  area  del  Tubificio  longitudinale 

numero 2, sempre degli  impianti  di  Taranto,  parliamo dello stabilimento di Taranto. 

Fino al 2012-'13, fine '12 inizio '13 quindi sono diventato il responsabile dell’Ingegneria 

dei Fattori  Produttivi  dei  Tubifici  e rivestimenti  tubi,  fino poi al  2014 quando sono 

diventato  il  responsabile  del  Controllo  Qualità  e  dei  Laboratori  Prodotti  Finiti  di 
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Taranto, che è la mia attuale mansione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Benissimo. Senta, se può spiegare a me e alla Corte il  

funzionamento del reparto Finitura rotoli e qual è il suo scopo specifico.

TESTE A.R. SOLITO - Finitura nastri? Quindi Finitura Nastri 2 immagino.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE A.R. SOLITO - Parla di finitura rotolo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE A.R. SOLITO - Sì. Questo impianto praticamente è un impianto che si trova a valle dei  

treni  di  laminazione,  ha  delle  linee  di  produzione  e  quindi  degli  impianti  sia  di 

trasformazione  che  di  ricondizionamento  dei  rotoli,  e  servono  queste  linee  per 

recuperare i coils prodotti ai treni di laminazione, se hanno avuto problemi durante la 

lavorazione,  o comunque per  fare  delle  lavorazioni  previste  dai  cicli  di  produzione, 

quale spianatura piuttosto che taglio in fogli di lamiera o nastri stretti da nastri larghi, 

attraverso appunto delle linee di produzione che si chiamano CSL, Slitter, HSL. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non mi dicono molto queste sigle!

TESTE A.R. SOLITO - Posso provare a spiegare.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, se riesce ad utilizzare una terminologia...

TESTE A.R. SOLITO - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...il più divulgativa possibile per noi non addetti ai lavori.  

Grazie.

TESTE A.R. SOLITO - Allora, per quanto riguarda le HSL sono delle linee di spianatura rotoli, 

quindi  in  queste  linee  entrano  dei  rotoli,  di  acciaio  chiaramente,  avvolti  ai  treni  di 

laminazione, vengono svolti, e durante la fase di svolgimento vengono spianati, quindi 

riavvolti su degli aspi avvolgitori, e quindi entra un rotolo ed esce un rotolo alla fine 

della lavorazione. In mezzo alla lavorazione ci può essere un condizionamento di questi 

rotoli, quindi dei tagli attraverso delle cesoie, di porzioni di nastri difettosi, con delle 

ispezioni visive del materiale, quindi attraverso la visione della superficie del nastro per 

intercettare  dei  possibili  difetti,  o  con  la  spianatura,  quindi  il  passaggio  sotto  delle 

gabbie di laminazione atte ad eliminare quei difetti che possono essere di ondulazione 

del prodotto. Questo per quanto riguarda le HSL, e ce ne sono tre. Invece, per quanto 

riguarda  gli  Slitter,  entra  un  rotolo,  di  acciaio  appunto,  viene  svolto,  tagliato 

longitudinalmente, e quindi riavvolto su un aspo avvolgitore in tante fascette di nastri 

più stretti di larghezza. Quindi entra un rotolo ed escono tanti piccoli rotoli un po' più 

stretti di quello che è entrato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.

TESTE A.R. SOLITO - Per quanto riguarda invece i fogli, il taglio in fogli, c’è la CSL. Qui entra 
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un  rotolo,  questo  rotolo  viene  svolto,  passa  attraverso  delle  macchine  appunto  di 

condizionamento, di spianatura e di taglio, e  il prodotto che esce da queste linee sono 

dei  pacchi  di  fogli  di  lamiera,  quindi  vengono tagliati  in  tanti  fogli  e  impilati  uno 

sull'altro a formare dei pacchi di lamiera. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Questa è la descrizione diciamo sintetica di quella che è 

l’organizzazione del reparto di Finitura Rotoli?

TESTE A.R. SOLITO - Delle linee di produzione, non l'organizzazione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Delle linee di produzione.

TESTE A.R. SOLITO - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ci  dia  una descrizione  magari  sintetica  del  resto con 

riferimento al reparto.

TESTE A.R. SOLITO - Cioè, rispetto a che cosa? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Rispetto ovviamente allo svolgimento praticamente del 

numero e delle funzioni del reparto di Finitura Rotoli.

TESTE A.R. SOLITO - Non capisco, cioè cosa intende per numero di funzioni. Cioè, inteso 

come persone, come... 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Sì,  ecco,  se  vuole  descrivere  meglio  l’ingresso  del 

prodotto e dove va a finire, se può dare questa descrizione.

TESTE A.R. SOLITO - Okay. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie.

TESTE A.R. SOLITO - Allora, i rotoli arrivano attraverso delle trenate o comunque a mezzo di 

gommati,  mezzi  gommati,  in  un  magazzino  di  stoccaggio  dei  prodotti  grezzi,  così 

definiti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE  A.R.  SOLITO  -  Questi  prodotti  si  definiscono  appunto  grezzi  perché  poi  devono 

rilavorati per diventare prodotti finiti. Quindi è costituito da una serie di campate, cioè è 

un  capannone  diviso  in  più  sezioni.  Nella  prima  sezione  ci  sono  appunto  questi 

stoccaggi di rotoli grezzi da rilavorare, poi c’è una linea... quindi una parte di capannone 

dove sono appunto installate le linee di lavorazione; c'è un’ulteriore parte di capannone 

dove poi vanno a finire i prodotti finiti, quindi escono dalle linee e vengono stoccati in 

questi magazzini finiti. Quindi questo a livello di processo del materiale che entra, in 

ingresso e in uscita post lavorazioni. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Senta, se mi può per favore indicare quelli che 

sono stati  - a sua memoria ovviamente - gli investimenti  più significativi  che hanno 

riguardato  questo  reparto.  Le  realizzazioni  impiantistiche  più  significative  con 

riferimento a questo reparto.
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TESTE  A.R.  SOLITO -  Sì.  Okay.  Innanzitutto  è  stato  fatto  un  investimento  importante  di 

revamping, quindi di ammodernamento di una delle linee di skinpassatura, quindi l'HSL 

numero 1. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Linee di?

TESTE A.R. SOLITO - Skinpassatura, di spianatura rotoli, una delle linee in cui entra un rotolo 

ed esce un rotolo, per tornare alla descrizione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La ringrazio della traduzione.

TESTE A.R. SOLITO - Prego. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Poi?

TESTE A.R.  SOLITO -  Un  altro...  Va  be',  un  altro  investimento  importante  è  stato  quello 

dell’ammodernamento della CSL, quindi della linea con cui appunto tagliamo i fogli di 

lamiera. Qui è stato fatto un impilatore nuovo, completamente nuovo, con una linea di 

imballo quasi totalmente automatizzata, e quindi c’è la sezione finale appunto di questa 

parte di impianto che è stata revampata e quindi ammodernata. Non ricordo adesso di 

preciso l’anno, però nel periodo in cui ero lì in gestione. Sarà stato 2004 o 2005, adesso 

non ricordo. E poi l’installazione dello slitter, ma non credo che si possa considerare un 

investimento, cioè è un trasferimento di impianto. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Questi  rotoli  che  produceva  lei  insomma  in  questo 

reparto, che produceva insieme ad altri immagino ovviamente...

TESTE A.R. SOLITO - Le linee. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Le linee, voi stavate sulle linee. Questi prodotti a che 

mercato erano destinati? Chi erano i vostri clienti?

TESTE A.R. SOLITO - I nostri clienti erano sia nazionali che esteri, quindi... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Per fare cosa?

TESTE A.R.  SOLITO -  Con i  rotoli  per  fare  sia  acciai  strutturali  che  tubi  con lavorazioni 

successive; stesso discorso anche per i nastri stretti: venivano utilizzati prevalentemente 

per fare tubi; per quanto riguarda i fogli di lamiera invece per pannelleria o utilizzi vari. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO  -  Senta,  se  mi  può  spiegare  poi  il  funzionamento  del 

reparto Tubificio numero 2 e quello che era il suo scopo.

TESTE A.R. SOLITO - Okay. Per quanto riguarda il Tubificio 2 invece passiamo a tutt'altro 

prodotto,  tutt'altro  ciclo di produzione.  Qui,  il  reparto in cui  appunto io  lavoravo, e 

quindi  ne  ero  responsabile,  inizia  il  processo  di  produzione  con  delle  lamiere  di 

produzione del treno lamiere. Quindi queste lamiere arrivano nell’impianto tubificio e 

saranno poi lavorate successivamente in più fasi per produrre un tubo, tubo di medio o 

grande diametro nel caso specifico, perché su questo impianto andavamo da 30 pollici a 

56 pollici  di  diametro.  Quindi,  per capirci,  è un metro e mezzo circa di diametro il  
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massimo diametro che facevamo di questi tubi, con lunghezze fino a 12 metri, 14 metri 

di tubo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Con saldatura ad arco sommerso?

TESTE A.R. SOLITO - Saldatura in arco sommerso longitudinale. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Che significa? Che significa?

TESTE A.R. SOLITO - Significa che in pratica il tubo... quindi la lamiera una volta piegata, 

perché ha una prima fase di formatura, viene lavorata, piegata e diventa una O aperta. 

Questa O aperta viene quindi saldata innanzitutto da macchine di imbastitura, quindi 

vanno a fare un minimo di saldatura con del gas inerte e un filo di saldatura per tutta la 

lunghezza del tubo, lo tengono giuntato. A questo punto vanno i tubi verso le saldatrici 

interne e  le  saldatrici  esterne di saldatura in  arco sommerso -  quindi  quello  che mi 

chiede - dove viene posto un flusso di materiale, del materiale... del minerale insomma, 

degli aggregati, che vengono utilizzati come materiale per fusione. Attraverso dei fili, 

degli elettrodi di saldatura quindi a filo viene fatta questa fusione del materiale e crea il 

corpo della  saldatura  del  tubo da un lato  e  dall’altro.  Quindi  viene  fatta  una prima 

saldatura interna del tubo, quindi su macchine successive girando il tubo una seconda 

saldatura dall'esterno in compenetrazione dei due giunti di saldatura, come due funghi 

contrapposti che  fanno appunto il giunto di saldatura. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Perfetto,  ho  capito.  Senta,  e  le  sue  funzioni  come 

responsabile degli impianti Tubificio 2 in cosa consistevano?

TESTE A.R. SOLITO - Io sono stato il capo area del Tubificio 2, e quindi ero responsabile della 

produzione  e  della  manutenzione  degli  impianti,  quindi  di  tutto  ciò  che  accadeva 

all’interno dell’impianto, sia dal punto di vista della gestione e della produzione delle 

linee che dal punto di vista appunto delle manutenzioni di linea. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ci può descrivere in maniera sintetica l’organizzazione 

del reparto?

TESTE A.R. SOLITO - Sì. Per quanto riguarda le produzioni, noi avevamo delle lavorazioni a 

turno,  quindi  c’erano  delle  squadre  in  turno,  fino  a  un  massimo  di  ventuno  turni 

settimanali, quindi sette giorni su sette, h24. Queste squadre erano di due sezioni: una di 

formatura e saldatura e una di finitura, quindi per ogni turno fatto di otto ore lavorative, 

con un capo turno e con tutto il personale di linea, ogni postazione tecnologica aveva il 

suo personale di linea addetto alla mansione debita. Quindi questa organizzazione in 

turno si  ripeteva  sui  tre  turni  abbiamo detto  nell’arco  della  giornata.  Le  squadre di 

produzione  poi  avevano  un  caporeparto  di  produzione,  il  quale  dipendeva  da  me 

direttamente.  E  questo  per  quanto  riguarda  le  produzioni.  Per  quanto  riguarda  le 

manutenzioni invece avevamo sia una squadra di pronto intervento nel turno, con degli 
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addetti  di  manutenzione  meccanica  ed  elettrica  che  dipendevano  dal  capo  turno  di 

produzione. Poi avevamo invece le strutture giornaliere, quindi con una squadra lavori 

di programmazione e di manutenzione, con del personale sia elettrico che meccanico, 

che  dipendevano  da  un  capo  squadra  e  che  facevano  riferimento  a  dei  tecnici  di 

manutenzione  sia  elettrici  che  meccanici,  i  quali  avevano  un  caporeparto  di 

manutenzione sia elettrico che meccanico che dipendevano sempre da me. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Mi può descrivere sinteticamente il sistema della 

sicurezza sul lavoro utilizzato nella gestione di questi reparti di cui è stato responsabile?

TESTE A.R. SOLITO - Mah, la sicurezza sul lavoro era innanzitutto garantita dalla formazione e 

informazione  al  personale  che  era  d’obbligo  e  facevamo  sistematicamente.  Quindi 

c’erano  assegnazioni  dei  dovuti  dispositivi  di  prevenzione  infortuni  al  personale, 

riunioni  periodiche  di  informativa  appunto  riguardo  la  sicurezza  sugli  ambienti  di 

lavoro.  Poi  c’era  tutta  una  serie  di  ispezioni  fatte  in  maniera  cadenzata  con... 

programmate a trimestre piuttosto che a semestre, dipendeva da quale tipo di attività 

veniva svolta in questo senso, ed è gestita direttamente da un controllo operativo di 

sicurezza,  che  è  sempre  in  carico  a  me  come responsabilità  attraverso  una  persona 

appunto che si occupava di questo, il cosiddetto "COS" come acronimo interno, facendo 

comunque  riferimento  sempre  alle  indicazioni  dalle  SSPP,  quindi  dal  servizio  di 

prevenzione a livello di stabilimento.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Perfetto.  Senta,  mi  può  indicare  le  realizzazioni 

impiantistiche più significative del reparto Finitura Nastri e Tubificio 2?

TESTE A.R. SOLITO - Finitura Nastri le ho dette prima. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, è vero. Mi scusi, del Tubificio 2.

TESTE A.R. SOLITO - Sì. Per quanto riguarda il Tubificio 2 da quando sono stato io lì sono 

state fatte delle grosse attività di investimento nell'area di formatura, dove appunto è 

stato  fatto  il  revamping   di  alcuni  asservimenti  delle  macchine  e  soprattutto  la 

centralizzazione dei pulpiti di controllo e di comando delle macchine, con diciamo un 

sistema  abbastanza  spinto  di  automazione  e  controllo  di  processo,  quindi 

automatizzando  molte  attività  che  fino  al  2005  erano  fatte  in  manuale.  Questo  per 

quanto riguarda la prima sezione degli impianti, quindi la formatura. Anche a livello di 

saldatura è stata fatta una grossa modifica degli asservimenti alle macchine di saldatura, 

intesa come motorizzazioni  di  trasporto tubi,  quindi tutta  una serie  di  motorulli  che 

servono appunto a portare... a fare avanzare il tubo sulle linee di produzione fino ad 

arrivare  alle  macchine  dedicate  alla  saldatura.  E  anche  qui  sono  stati  fatti  degli 

accorpamenti di funzioni con dei pulpiti di comando e una serie di ammodernamenti dei 

pulpiti esistenti di ispezione e riparazione dei tubi, che sono delle attività appunto svolte 
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nella fase, nel ciclo di saldatura. A livello di saldatura anche è stata implementata una 

macchina nuova a controllo digitale sulle saldatrici interne. Poi, andando avanti sempre 

sugli  impianti,  sugli  espansori  meccanici  sono state  fatte  anche  qui  delle  attività  di 

ammodernamento della via rulli  e quindi di  tutti  gli  asservimenti  alle due macchine 

principali di espansione meccanica; è stato fatto un grosso lavoro di manutenzione sulla 

pressa idraulica. Io sto procedendo sulle macchine in sequenza del Tubificio.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo.

TESTE A.R. SOLITO - Sono stati  rifatti  gli  azionamenti  per quanto riguarda sia il  forno di 

riscaldo dei tubi che motorizzazione,  e quindi tutto ciò che andando avanti  anche in 

finitura asserve allo spostamento dei tubi verso le varie macchine di produzione. E' stata 

fatta  completamente  un’area  di  smussatrice  automatica,  e  qui  è  stato  automatizzato 

completamente il ciclo di lavorazione, con una serie di asservimenti automatizzati di 

trasporto del tubo alle macchine cianfrino e lavorazioni di conseguenza. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Le macchine?

TESTE A.R. SOLITO - Cianfrinatrici.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Che significa?

TESTE A.R. SOLITO - Sono delle smussatrici di testate, sono delle macchine rotanti che hanno 

la funzione di  asportare  la  parte  frontale  del  tubo e  quindi  predisporre il  cosiddetto 

cianfrino, quindi una parte lavorata finita di macchina, che servirà poi per la posa in 

opera in campo. La saldatura tra due tubi viene fatta a mezzo di saldatura su delle parti 

lavorate che sono i cianfrini. Quindi le testate dei tubi venivano cianfrinate per essere 

poi predisposte alla saldatura in campo il tubo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho compreso. Senta, le mostro in visione alcuni ordini 

che indicano delle opere che a me risultano realizzate all’interno dello stabilimento Ilva. 

Se lei me ne dà contezza se effettivamente sono state realizzate, se lei poi le ha viste in 

funzione, in lavorazione. In primis parto da un intervento che ha un importo di 6 milioni 

185  mila,  realizzato  dalla  Danieli  &  C.  S.p.A.,  e  consta  della  "Modifica  e 

ammodernamento  della  linea  di  condizionamento  nastri,  riavvolgimento  rifilatura". 

L’ordinazione è la 10207 del 02.03.2000. È allegata anche quella che è la fattura di 

pagamento dell’intervento. Glielo mostro in visione. Se mi dice se è stato realizzato, se 

lei lo ha visto, se è in funzione.  

(Il teste prende visione del documento)

TESTE A.R. SOLITO - Allora, questo da quello che leggo come descrizione dovrebbe essere 

l’impianto della linea combinata del Nastri 1. È un impianto praticamente che fa come 
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lavorazione una lavorazione simile a quella che le ho spiegato prima delle HSL e che io 

ho visto  montato  sulla  linea  combinata  appunto  del  Nastri  1.  Per  quanto  riguarda  le 

fatture e gli importi non so risponderle. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, no. Certamente. Io volevo sapere soltanto se lei 

l’ha visto insomma, se esiste.

TESTE A.R. SOLITO - Sì, questo impianto...  Questo impianto realizzato dalla  Danieli  io lo 

ricordo funzionante. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. E come periodo di messa in funzione rispetto 

all’ordine? Perché chiaramente l’ordine è un contratto, deve essere poi fornito, messo in 

cantiere e poi messo in funzione. Più o meno sa collocarmelo dal punto di vista della 

messa in funzione? Più o meno.

TESTE A.R. SOLITO - Senta, sicuramente ricade nel tempo in cui io ero alla Finitura Nastri, 

quindi tra il 2000 e il 2005, perché ricordo di averlo visto e di esserci anche andato più 

volte su questo impianto in quel periodo, però francamente non ricordo...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Precisamente non mi sa dare indicazioni.

TESTE A.R. SOLITO - No, assolutamente no. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Va  bene.  Senta,  le  sottopongo  in  visione  un  altro 

impianto  per  un  importo  di  1  milione  559  mila  euro.  È  un  impianto  automatico  di 

evacuazione pacchi di lamiere provenienti dalla linea di spianatura e taglio nastri CSL 

NFA 2. L’ordine è dato alla Promec S.r.l. e l’ordinazione è la 1062 del 10.01.2002. Glielo 

mostro in visione.

(Il teste prende visione dell’ordine in oggetto)

TESTE  A.R.  SOLITO  -  Questo  è  l’impianto  che  ho  spiegato  prima  per  quanto  riguarda 

l’impilaggio diciamo dei fogli di lamiera nella costituzione dei pacchi e tutta la linea 

automatizzata di imballo che è successiva. Ed è questo che è realizzato alla Finitura 

Nastri 2 presso la CSL. Per gli importi stesso discorso, non sono nella condizione di... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, ci  mancherebbe! Sono indicativi  per me per dare 

rilievo a...

TESTE A.R. SOLITO - Sì, sì, comunque l’impianto... l'impianto è quello che ho spiegato prima. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Daremo noi prova del pagamento degli importi.

TESTE A.R. SOLITO - È quello che ho spiegato prima io, uno degli investimenti fatti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Però c’era comunque.

TESTE A.R. SOLITO - Sì, è stato fatto con me presente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Ancora le faccio vedere un altro impianto del 
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valore  di  1  milione  110  mila  euro  dato  alla  Promec  S.r.l.  L'ordine  è  il  53618  del 

26.10.2004: "Nuovo impilatore sistema non stop completo di sei moduli di accumulo a 

catene motorizzate atto a ricevere fogli di nastro ad una velocità fino a metri 106 al 

minuto e un numero di fogli fino a 100 al minuto". Glielo mostro in visione, se mi dice 

se lo ha visto... se lo ha visto poi in funzione, se è stato realizzato.

  

(Il teste visiona il documento)

TESTE A.R. SOLITO - Allora, esplicito meglio quello che ho già detto poc'anzi. Questi due 

impianti  sono stati  realizzati  nello stesso momento.  Quello di cui parliamo adesso è 

l’impilatore, cioè quello dove vanno i fogli di lamiera, vengono impacchettati e creano 

il pacco in uscita della linea di CSL; quello di cui abbiamo parlato prima è l’impianto 

che si trova immediatamente a valle, che è la linea di imballo dei pacchi prodotti e il 

sistema  di  evacuazione  automatizzato.  Sono  stati  realizzati  nello  stesso  momento 

praticamente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Le faccio vedere un altro impianto di... un'altra 

opera di 1 milione, alla Cemit Engineering, ed è l’ordine 1790 del 16.01.2006 e sono: 

"Nuove reti oleodinamiche di collegamento, nuove centrali idrauliche ai banchi, valvole 

di azionamento sistemi di movimentazione tubi del Tubificio Longitudinale TUL 2", 

quindi siamo passati al Tubificio. 

TESTE A.R. SOLITO - Al Tubificio.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Prego.  

(Il teste prende visione del documento in oggetto)

TESTE A.R.  SOLITO -  Il  lavoro  in  questione  delle  reti  oleodinamiche  è  sicuramente  stato 

realizzato, perché faceva parte di quel revamping di cui ho parlato prima dei Tubifici 2, 

quindi sia per quanto riguarda la rete di formatura che per quanto riguarda tutto ciò che 

era l’azionamento idraulico presente nel Tubificio. Onestamente non ricordo se fosse la 

Cemit o chi altro in quel momento, però è un impianto che è stato realizzato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, è quello che mi interessa principalmente. Senta, con 

riferimento invece a quest’altro ordine sempre da 1 milione e 60 mila, realizzato dalla 

Prisma  Impianti  S.r.l.,  l’ordine  è  il  5415  dell’1.01.2006  ed  è:  "Modifica, 

ammodernamento e automazione zona formature del Tubificio Longitudinale TUL 2, 

compreso accorpamento pulpiti, formatura da disimpilitore all’uscita del forno 1". Se mi 

dice se è stato realizzato e se è andato in funzione.  
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(Il teste prende visione della documentazione)

TESTE  A.R.  SOLITO  -  Sì.  È  la  prima  parte  della  spiegazione  che  avevo  detto  degli 

ammodernamenti  dell'area  di  formatura  con  l’accorpamento  dei  pulpiti  che  è  stato 

realizzato nella fermata del 2006. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bene. Di tutti questi ovviamente chiedo l’acquisizione 

dibattimentale.  Le  chiedo  anche  contezza  di  queste  altre  opere,  per  un  importo 

complessivo di un milione e mezzo circa, ordinate alla BM Elettronica S.p.A. L’ordine 

è  il  5734 del  31.01.2008:  “Sistema di  automazione  nuovi  walking beam nella  zona 

taglio  piastrine  e  scordonatrici;  modifica  e  ammodernamento  sistema  di  gestione  e 

automazione della movimentazione dei tubi con modifica sensoristica via a rulli H/1". 

Poi abbiamo: "Modifica e ammodernamento sistemi di gestione e automazione della 

zona uscita saldatrici esterne TUL; nuovo sistema di automazione per la gestione della 

movimentazione  tubi  in  zona  WBI  FIL,  molatura  ed  ispezione  finali  clienti".  Poi 

abbiamo ancora altre opere di corollario a questo intervento. Glielo mostro in visione. 

Prego.  

(Il teste prende visione della documentazione di cui sopra)

TESTE A.R. SOLITO - Sì, sono lavori che sono stati realizzati dalla BM Elettronica, una serie di 

fermate impiantistiche, e che comprendono appunto diverse parti di impianto, quindi a 

partire dall’area di espansore meccanico piuttosto che zona finale di uscita tubi. Quindi 

è tutta la sezione di uscite della seconda parte del tubificio e anche per quanto riguarda 

le saldatrici interne ed esterne come movimentazione. Quindi quella serie di moto rulli e 

di  azionamenti  di  cui  parlavo  prima  nel  macroinvestimento  descritto  insomma. 

Comunque sì, sono opere realizzate. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie. Quest’ulteriore opera del valore di circa 3 milioni 

di  euro realizzata  dalla  C.M.V.  Costruzioni  Meccaniche  Valentini  S.p.A.,  l'ordine  è 

l'11435 del 02.03.2007. Lo scorra e lo sfogli,  perché le  ho evidenziato in giallo  gli 

investimenti per agevolarle la lettura. C'è: "Nuovo trasferitore tubi walking beam della 

zona  lavaggio  all'ingresso  espansore  meccanico  delle  testate  tubificio  TUL 2",  poi: 

"Nuovo trasferitore tubi walking beam in zona forno 2 di asciugatura tubi del tubificio 

TUL 2; nuovo trasferitore tubi walking beam in zona scordonatrici cordone di saldatura 

del  tubificio  TUL 2";  poi:  "Una modifica  e  ammodernamento  zona uscita  saldatrici 

esterne del tubificio TUL 2"; ancora: "Modifica e ammodernamento zona entrata CUT 
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OFF 1 del tubificio TUL 2 adatto per movimentazione tubi saldati", e indica i diametri. 

E basta. Ecco, se me lo può confermare se è stato realizzato oppure no.  

(Il teste prende visione della documentazione in oggetto)

TESTE A.R. SOLITO - Sì,  li  confermo come lavori,  anche perché sono la  parte  meccanica 

relativa alla parte di automazione di cui abbiamo parlato poc'anzi, della BM. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La ringrazio, oltre che per la conferma ovviamente, ma 

soprattutto per le spiegazioni che ci dà dal punto di vista esemplificativo. Le sottopongo 

in visione un altro importante investimento, di quello ovviamente chiedo l'acquisizione. 

Quest’altro  investimento  della  BM  Elettronica  S.p.A.,  l'ordinazione  è  la  17841  del 

04.04.2007,  stiamo  parlando  di  altri  3  milioni  e  mezzo  complessivi,  e  sono: 

"Equipaggiamenti  elettrici  di  servizio  alle  vie  rulli  settore  D,   rotolatori  lavaggio  e 

nuovo WB in ingresso espansore del tubificio TUL 2, compreso quadro elettrico con 

inverter; equipaggiamenti elettrici e di servizio AVB via a rulli smistamento espansore a 

via a rulli  alla  pressa del  tubificio  TUL 2; equipaggiamenti  elettrici  di  servizio alle 

pompe oleodinamiche e ai banchi valvole espansore e pressa prova idraulica sala pompe 

numero  2  del  tubificio  TUL  2;  equipaggiamenti  elettrici  per  nuova  cabina; 

equipaggiamenti  elettrici  di  servizio al  WB interno al  forno 2; stazione di ispezione 

interna ed esterna e nuovo banco di comando del tubificio TUL 2; equipaggiamenti 

elettrici di servizio alle vie a rulli A1, A2 e A4, prima e seconda sezione del tubificio 

TUL 2; convertitore di frequenza ACDC inverter per alimentazione motori in CA di 

azionamento via a rulli N2 e M2"; e ancora ci sono: "I quadri di azionamento delle vie a 

rulli", solo i quadri 643 mila euro. Ancora quadri elettrici di servizio per varie centinaia 

di migliaia di euro. Glielo mostro in visione, se mi dà contezza della loro realizzazione e 

messa in funzione.  

(Il teste prende visione della documentazione)

TESTE A.R. SOLITO - Allora... sì, sono lavori realizzati. Per quanto riguarda i punti specifici di 

ordine 7 e 8 francamente sono molto spinti dal punto di vista tecnico e non riesco a 

ricordare le sezioni di impianto interessate da convertitori piuttosto che da questi quadri 

di  azionamento.  Però  sì,  cioè  sono dei  lavori  che  grossomodo  sono stati  realizzati. 

Ripeto,  per i  primi sei  punti  sicuramente  sì,  perché fanno specie  ad alcuni  impianti 

meccanici che ricordo benissimo aver realizzato. Per questi punti con franchezza non 

ricordo  adesso  nello  specifico  se  queste  descrizioni  corrispondano  poi  a  cose... 
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Insomma, non le ricordo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. È stato comunque realizzato.

TESTE A.R. SOLITO - Sì, sì. Sì, sì. 

AVVOCATO A. ANNICCHIARICO - A me interessa comunque...

TESTE A.R.  SOLITO -  Cioè,  il  grosso  di  quest'ordine  io  lo  vedo...  lo  riconosco realizzato  

insomma nelle parti di impianto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Senta, andiamo ancora ad un altro investimento 

importante che è stato realizzato dalla C.M.V. Costruzioni Meccaniche Valentini S.p.A. 

L’ordine è il 20945 24.04.2006. È un ordine di 1.750 mila euro. Tutti questi importi, 

Presidente, sono tutti da considerarsi più IVA. "Nuovi sistemi di movimentazione tubi 

alle smussatrici testate del tubificio TUL 2 per movimentazione tubi da 30 pollici fino a 

56 pollici di spessore nel limite di 40". Poi c’è tutta quanta una descrizione ulteriore. Se 

mi dà contezza della realizzazione, per favore.

  

(Il teste prende visione della documentazione)

TESTE A.R. SOLITO - Sì, è la parte di ammodernamento delle smussatrici che avevo spiegato 

prima.  Cioè,  sulle  smussatrici  di  testate  è  stato  fatto  un  grosso  ammodernamento 

riguardante tutti  gli azionamenti  di asservimento dei tubi alle macchine,  quindi si fa 

riferimento a questo. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Perfetto.  Poi  -  e  terminiamo  -  se  mi  conferma  la 

realizzazione di queste "Opere edili per nuovo impianto di trattamento acque di servizio 

al tubificio TUL 2". L’ordine è il 27121 del 02.10.2009 realizzato dalla Semat S.p.A., 

via Fornaci. Siamo a un valore complessivo di 1.690 mila euro più IVA. E poi l'altra 

opera di cui le chiedo conferma è un’opera dell’importo di 3 milioni 826 mila euro più 

IVA, realizzato dalla Ravagnan S.p.A., l’ordine è 23619 del 14.05.2008. Questo è: "Un 

nuovo impianto di trattamento acque di processo e di scarico delle seguenti zone del 

tubificio TUL 2: linea di formatura tubi, linea di finitura tubi e pressa prova idraulica, 

sezione  di  trattamento  miscele  oleose,  potenziamento  dell’attuale  impianto  di 

trattamento  reflui  oleosi  allo  scarico".  Si  tratta  di  BAT,  quindi  di  conformità  alle 

migliori tecnologie disponibili, riferite all'impatto ambientale e alla tutela della salute 

dei lavoratori, secondo l'ordinazione qui presente. Se me ne conferma la realizzazione, 

la messa in funzione e l'effettivo utilizzo e l'esistenza dell'opera.

(Il teste prende visione della documentazione)
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TESTE A.R. SOLITO - Sì, queste due opere sono legate tra di loro, perché sono la realizzazione 

delle opere edili e il nuovo impianto di trattamento acque del Tubificio Longitudinale 2. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io ne chiedo l’acquisizione dibattimentale di tutti questi 

documenti. Un secondo soltanto Presidente. Grazie Presidente, io non ho altre domande. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Va  bene.  Ci  sono  altri  difensori?  Pubblico  Ministero  ha 

domande? Prego.

CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR M. BUCCOLIERO 

P.M. M. BUCCOLIERO - Una sola. Buonasera Ingegnere.

TESTE A.R. SOLITO - Buonasera.

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, la domanda che le faccio è questa: lei conosce, ha conosciuto  

nella sua attività all'interno del Siderurgico Corti Cesare?

TESTE A.R. SOLITO - Sì, l'Ingegner Cesare Corti l’ho conosciuto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco, che cosa... che lavoro faceva all'interno dello stabilimento? Che 

rapporti ha avuto con il signor Corti?

TESTE A.R. SOLITO - Io ho sempre avuto rapporti di lavoro con l’Ingegner Corti di confronto, 

nel  senso  che  ogni  lavoro  importante  diciamo  che  abbiamo  fatto  sugli  impianti,  di 

ammodernamento soprattutto, era sempre attraverso un confronto avuto con lui, e quindi 

con diciamo un avallo di certe decisioni rispetto a cosa realizzare e cosa non realizzare 

sugli impianti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Lei sa se Corti era una persona di fiducia della famiglia Riva?

TESTE A.R. SOLITO - Per quanto conosco io sì, è arrivato qui insieme ai Riva nel '95, cioè qui 

a Taranto intendo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Con che frequenza lo vedeva in stabilimento?

TESTE A.R. SOLITO - Io lo vedevo quasi tutti i giorni. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quasi tutti i giorni?

TESTE A.R. SOLITO - Io sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene. Grazie, Presidente. Ho finito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.  Se non ci sono altre domande, la ringraziamo, può 

andare. Grazie.

TESTE A.R. SOLITO - Buonasera.

Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il teste viene congedato.

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Buonasera.  Allora,  Avvocato  chi  vuole  sentire?  D'Autilia  o 
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Leogrande?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, vista l'ora io sentirei Leogrande che è un po' 

più piccolino.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché è più rapido?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, D'Autilia è molto corposo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora Leogrande. D'Autilia è un po' più impegnativo?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E' molto corposo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi a quando andiamo con D’Autilia? A questo punto lo 

possiamo...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Anche a mercoledì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - A mercoledì?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora facciamo venire anche D'Autilia, lo rinviamo a mercoledì. 

Allora, il signor D'Autilia chi è? D'Autilia chi è? Deve tornare mercoledì, lo sentiremo 

per primo però. Va bene? Invece Leogrande si può accomodare. Legga la formula. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE LEOGRANDE PIETRO

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: «Consapevole della responsabilità 

morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e 

a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». 

FORNISCE LE GENERALITA’: Leogrande Pietro, nato a Taranto il 17 giugno 1956, residente 

a Taranto in via Polibio numero 42.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Va  bene.  Risponda  alle  domande  dell’Avvocato.  Prego, 

Avvocato Annicchiarico.

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, buonasera.

TESTE P. LEOGRANDE - Buonasera.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se mi può dire cortesemente, se può riferire soprattutto 

alla Corte, quando è entrato in Ilva, con che tipo di mansioni.

TESTE  P.  LEOGRANDE  -  Allora,  io  sono  entrato  in  Ilva  il  15  dicembre  '98  e  mi  sono 

interessato dell'Ufficio Personale. Inizialmente di gestione del personale, per quattro, 

cinque mesi; successivamente mi sono interessato di aziende, delle aziende diciamo che 
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facevano parte  del  gruppo dell'Italia  Meridionale.  Sino a  novembre...  Novembre!  A 

febbraio 2001, dove sono diventato responsabile dell'amministrazione del personale, e 

lo sono stato fino a novembre 2014.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Amministrazione  del  personale  dello  stabilimento  di 

Taranto o di tutto...

TESTE P. LEOGRANDE - Stabilimento di Taranto, e mi interessavo anche delle aziende di cui 

le parlavo prima, tipo Ilva Patrica, Ilvaform, Merisid, Centro Acciai e ICME.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Che cosa sono queste aziende?

TESTE P. LEOGRANDE - Erano delle aziende che lavoravano... sempre del Gruppo Riva, che 

lavoravano,  diciamo  facevano  dei  lavori  tipo  trafilerie,  tipo...  aziende  di  servizio 

diciamo.

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Bene.  Quindi  dal  2002  al  2012  è  stato  responsabile 

dell'amministrazione del personale?

TESTE P. LEOGRANDE - Febbraio 2001-novembre 2014. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Un attimo che me lo segno. Febbraio 2001-novembre 

2014?

TESTE P. LEOGRANDE - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lei si occupava anche proprio degli stipendi?

TESTE P. LEOGRANDE - Mi preoccupavo dell’elaborazione e dello sviluppo degli stipendi, 

del versamento dei contributi, delle imposte, pratiche di assunzione, licenziamenti, parte 

amministrativa e non parte... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Attualmente che attività svolge?

TESTE P. LEOGRANDE - Attualmente sono pensionato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah!

TESTE P. LEOGRANDE - Però ho un contratto part time con una società, diciamo che fa... 

sempre per quanto riguarda l’amministrazione personale. Ho un contratto part time.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sempre nell’Ilva?

TESTE P. LEOGRANDE - No, no, no. Assolutamente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah!

TESTE P. LEOGRANDE - È esterna. Questa società fa anche lavori per l'Ilva, ma è una società 

esterna. Non c’entra niente con l’Ilva. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Con l'Ilva, okay.

TESTE P. LEOGRANDE - Come proprietà, come... non c’entra niente. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Senta,  io  le  mostro  in  visione  questo  rapporto  di 

sostenibilità del 2010, mi deve dire se questo documento lei lo ha mai visto, se lo ha 

mai... se ha contribuito in qualche modo agli aspetti relativi proprio ai dipendenti dello 
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stabilimento di Taranto, agli aspetti degli stipendi, di come era fatto il personale, della 

componente della...

  

(Il teste prende visione della documentazione in oggetto)

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Alle pagine 61 e 62 di questo rapporto viene riportato un 

numero che è 11967. Questo era il numero di dipendenti dello stabilimento di Taranto a 

fine 2009? Se me lo può confermare o meno.

TESTE P. LEOGRANDE - Sì, sì, direi di sì, diciamo che...

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Grossomodo.  Non  le  chiedo  i  numeri  nel  dettaglio 

ovviamente.

TESTE P. LEOGRANDE - Sì,  grossomodo sì.  Sicuramente per quanto riguarda la parte  dei 

rapporti di lavoro in essere diciamo ho partecipato, perché naturalmente era il mio ufficio 

che procedeva alle pratiche sia per l’assunzione che per i licenziamenti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, con riferimento a quella che era la composizione 

del personale, se io le dicessi l’80, 82 percento componente operaia dico una cosa errata o 

una cosa giusta?

TESTE P. LEOGRANDE - Diciamo che su circa 12 mila dipendenti l’80 percento era operaia e 

il 20 percento sicuramente era impiegati. Grossomodo, non credo che sbagliamo dicendo 

questo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta,  in quel rapporto alla  pagina 50 lei  troverà una 

tabella: "Rilevanza dello stabilimento di Taranto nel Gruppo Ilva S.p.A.", e sono indicati 

una serie di parametri. Ecco, volevo sapere innanzitutto se quella tabella, se le consta che 

possa corrispondere in qualche modo a quelle che sono le sue conoscenze, se me la può 

eventualmente confermare sul suo dato esperienziale oppure no.

TESTE P. LEOGRANDE - Alla  pagina 50 dove si  parla  di  Conto Economico,  valore della 

produzione, sicuramente non...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non è un suo...

TESTE P. LEOGRANDE - No, assolutamente no. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Soltanto la parte relativa al costo del lavoro deve vedere 

lei. L’ultima parte, l’ultimo rigo, la tabella numero 3.

TESTE P. LEOGRANDE - Sì, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Me lo conferma?

TESTE P. LEOGRANDE - Sì, direi di sì. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Grossomodo  ovviamente,  non  le  chiedo  il  numero 

preciso.
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TESTE P. LEOGRANDE - Non ricordo diciamo sinceramente, però direi di sì. Sì. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Senta,  con  riferimento  sempre  dal  punto  di  vista 

approssimativo,  intorno ai 500 milioni,  514 milioni per il 2008, mi conferma che può 

essere  la  somma  annuale  dei  salari  proprio  dello  stabilimento  Ilva  di  Taranto  con 

riferimento a quegli anni 2007-2009? Sono cifre che più o meno le tornano?

TESTE P. LEOGRANDE - Tenga presente che comunque gli stipendi dei dirigenti non venivano 

elaborati a Taranto, venivano elaborati a Roma. Quindi, diciamo a sensazione, per tutti e 

tre gli anni direi di sì. Però, ripeto, io non posso rispondere. Non conosco, no che non 

posso rispondere. Non conosco gli stipendi dei dirigenti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo.

TESTE P. LEOGRANDE - Non so cosa incidevano in tutto... quanti fossero e cosa incidevano 

diciamo su tutta la forza lavoro. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Senta,  con  riferimento  proprio  al  2009,  la  cifra 

complessiva annua per integrare il salario dei dipendenti in Cassa Integrazione a mille 

euro, per tutta l’Ilva dava 1 milione 479 milioni di euro lordi? Se se n’è occupato.

TESTE P. LEOGRANDE - Che ci fosse l'integrazione alla Cassa Integrazione le rispondo di sì.  

Sui  totali,  su  questi  numeri  non  lo  so,  non  me  li  ricordo  diciamo.  Che  ci  fosse 

l'integrazione per il personale in Cassa Integrazione sì, erano integrati fino ai mille euro. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Senta,  lei  ricorda a quanto ammontava  il  sostegno ai 

dipendenti  in  Cassa  Integrazione...  Un  attimo  soltanto.  Ai  dipendenti  in  Cassa 

Integrazione per gli interventi formativi?

TESTE P. LEOGRANDE - Non lo so.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se le dicessi 80 euro a giornata? No, non se lo ricorda.

TESTE P. LEOGRANDE - No.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bene. E quei mille euro netti però di prima se li ricorda o 

no?

TESTE P. LEOGRANDE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quelli me li conferma?

TESTE P. LEOGRANDE - C’era un accordo diciamo che i dipendenti... No, che c'era l'accordo 

non me lo ricordo, però che erano integrati sì, me lo ricordo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Volevo chiedere se lei ricorda a quanto ammontava la 

paga media di un operaio che lavorava a turno della Ilva della gestione privata.

TESTE P. LEOGRANDE - Le direi una chiacchiera così, a voce, senza numeri sottomano e 

senza andarli a guardare non... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È in grado di descrivere gli incentivi economici collettivi 

e individuali del personale dello stabilimento Ilva di Taranto?
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TESTE P. LEOGRANDE - Sì, sì. Va bene. Diciamo che veniva applicato il contratto di lavoro 

dei metalmeccanici, e poi c’era un contratto di secondo livello. Il contratto di secondo 

livello cosa prevedeva? Prevedeva un premio di produzione di 723 euro, poi prevedeva 

un premio di risultato economico e un premio di risultato operativo. Stiamo parlando di 

circa penso trecento al mese; poi c’era il premio di risultato. Questi erano tutti... Allora, il 

primo premio era della notte dei tempi in Ilva, quello di 723 euro, che addirittura in lire 

era 1 milione e 400 mila lire. Poi il PRE e il PRO furono premi sempre della vecchia 

Italsider, stabiliti dall’accordo 20 maggio '89. Successivamente il premio di risultato fu 

istituito nel '97, quindi già gestione Riva. Questi successivamente... Il premio di risultato 

fu aggiornato con ulteriori  accordi,  fino all’ultimo credo del 2010, dove venne anche 

stabilita  una diversa articolazione  dello  stipendio,  nel  senso che si  voleva  creare  una 

quattordicesima.  Quindi  furono  unificati  al...  Perché  il  premio  di  produzione  veniva 

erogato a giugno, il PRE e il PRO erano trimestrali.  Furono unificati  per pagarli tutti 

insieme  a  giugno.  Successivamente  fu  creata  una  parte  del  PDR,  il  PDR  medio  di 

stabilimento,  che veniva  aggiunto a  questi  premi e  pagato,  valeva circa  15 centesimi 

all’ora, per creare questa quattordicesima. Inoltre c’erano dei... Questi erano tutti premi 

derivanti da accordi. Poi - va be' - il tempo tuta, io non lo definisco un premio, perché 

quello recepiva un accordo, una direttiva della Comunità Europea sull’orario di lavoro, 

perché era il tempo di percorrenza per indossare gli indumenti di lavoro. Quello c’è un 

accordo fatto col sindacato, però - ripeto - se lo vogliamo definire premio chiamiamolo 

premio, però secondo me non è un vero premio, perché diciamo si riferisce all’orario di 

lavoro.  Inoltre  ci  furono - penso istituiti  nell'anno 2008-2009 - dei premi incentivanti 

sugli infortuni, per la riduzione degli infortuni. Un indicatore...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ha anticipato una mia domanda.

TESTE P. LEOGRANDE - Mi ha detto di parlare dei salari. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, no! No, no, no! Era la prossima domanda che le  

avrei fatto. Mi dica.

TESTE P. LEOGRANDE - Quindi era un indicatore di performance. Praticamente era l’ente SIL 

che lo gestiva e c'erano nove diciamo indicatori. Adesso non ricordo qual era la soglia, 

però se si raggiungeva un certo numero veniva erogato un aumento del più e del meno il 

25  percento  del  premio  di  risultato.  E  inoltre...  E  questo  era  a  chi  era...  Questo  era 

dedicato  alla  fascia  di  controllo,  quindi  ai  capiturno  e  ai  capireparto.  Inoltre,  per  la 

riduzione  degli  infortuni,  sulla  riduzione  degli  indici  di  infortuni  vennero  creati  due 

premi: uno sempre per la fascia di controllo e l’altro per gli operai, ai quali non veniva 

dato  un  premio  in  busta  paga  ma  bensì  un  buono  di  acquisto  di  cento  euro  se  si 

raggiungeva l'obiettivo e di ulteriori cento euro se la riduzione arrivava al 10 percento. 
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Poi, niente, come premi incentivanti penso di aver detto tutto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene, grazie. Io ho completato le domande. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono altre domande dei difensori?  

No. Pubblico Ministero ha domande?

CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR M. BUCCOLIERO 

P.M. M. BUCCOLIERO - Una sola. Senta, quando lei ha detto il PDR sarebbe il premio di 

risultato?

TESTE P. LEOGRANDE - Sì, premio di risultato. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Risultato di che cosa?

TESTE P. LEOGRANDE - Risultato operativo, il risultato della produzione.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Grazie Presidente, ho finito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, può andare.

Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io chiedo l’acquisizione della documentazione che ho 

sottoposto in visione al teste. Grazie.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Va  bene.  Se  non  ci  sono  opposizioni  ne  disponiamo 

l'acquisizione. Ci vediamo mercoledì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Presidente possiamo riassumere...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per lunedì cominci a citare altri...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Infatti volevo fare un attimo... Volevo chiederle questo, 

volevo chiederle innanzitutto se possiamo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...diciamo cinque, sei testi al giorno.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se possiamo dire chi è che viene mercoledì, così io...

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Allora,  mercoledì:  D’Autilia,  Nocerino  Michele,  Donvito 

Giovanni, Cardone e De Biasi.

(L'Avvocato Annicchiarico prende nota dei testi citati)

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Poi per lunedì ne cominci a citare diciamo sette, otto.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ecco, io volevo sapere questo. Infatti, volevo sapere se 

potevamo diminuire un pochino per non farli aspettare là nel... separati. 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì. Faccia sette, otto, per non farli aspettare tanto. Va bene, 

decida lei Avvocato quale numero preferisce. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, ci mancherebbe!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Tra sette e otto decida lei.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Esatto.  Io  mi  regolo  anche...  Sto  cercando  di  fare  le 

citazioni il più velocemente possibile. Mi rendo conto anche magari di quelle che vanno 

a buon fine,  eventualmente le integro.  Faccio in modo di fare in modo che arrivino 

persone sufficienti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Mercoledì comunica chi intende citare per la settimana prossima.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo, certo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Chi ha già citato e intende citare.  

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Perché tra l’altro certi testi sono in comune, come per esempio 

D'Autilia, perciò il nostro esame sarà molto lungo. Questo già lo anticipo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non ci sono problemi. Per i testi comuni...

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Per quanto riguarda la produzione di questa mattina la rinviamo 

all'udienza di mercoledì?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non so, è in grado il Pubblico Ministero di interloquire sulla 

produzione? Ci sono rilievi?  

P.M. M. BUCCOLIERO - No, non c’è nessun rilievo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora si può acquisire quella produzione. Va bene, ci  

vediamo allora mercoledì.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie. 
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Il  presente  verbale  realizzato  secondo  le  specifiche  tecniche  contrattualmente  indicate  dal 

capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da 

NUOVI  ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.

Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della 

certificazione  finale  del  computo  dei  caratteri,  è  composto  da  un  numero  totale  di  caratteri 

(incluso gli spazi): 378.336
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