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

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE
*****
RITO ASSISE
AULA PENALE
DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO

Presidente

DOTT.SSA FULVIA MISSERINI

Giudice a Latere

DOTT. REMO EPIFANI

Pubblico Ministero

SIG.RA VINCENZA DE PACE

Cancelliere

SIG.RA MARIA RANDAZZO

Ausiliario tecnico

VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENOTIPIA
ELETTRONICA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE
VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 145
PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 938/10 R.G.N.R.
PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1/2016 R.G.
A CARICO DI: RIVA NICOLA + 46
UDIENZA DEL 27/03/2019
TICKET DI PROCEDIMENTO: P2019402645537
Esito: RINVIO AL 01/04/2019 09:00

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 27/03/2019 - C/RIVA NICOLA +
46 - 1 di 145

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

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE D'AUTILIA MASSIMILIANO...........................................3
ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO..........................................4
ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. BEDUSCHI....................................................64
DOMANDE DEL PRESIDENTE..........................................................................................90
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE DONVITO GIOVANNI.....................................................91
ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO........................................92
ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P.M. CACCIALANZA.....................................112
CONTROESAME DEL P.M., DOTTOR R. EPIFANI.......................................................128
DOMANDE DELLA DIFESA, AVVOCATO S. LOJACONO..........................................129
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE MOCERINO MICHELE..................................................132
ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO......................................132
ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. LISCO..........................................................142

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 27/03/2019 - C/RIVA NICOLA +
46 - 2 di 145

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

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE
RITO ASSISE
Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/10 R.G.N.R.
Udienza del 27/03/2019
DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO

Presidente

DOTT.SSA FULVIA MISSERINI

Giudice a latere

DOTT. REMO EPIFANI

Pubblico Ministero

SIG.RA VINCENZA DE PACE

Cancelliere

SIG.RA MARIA RANDAZZO

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 – Dei testi sono presenti: Donvito, Nocerino, D’Autilia e De Biasi.
Da chi vogliamo iniziare, Avvocato?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, possiamo iniziare con D’Autilia, per favore.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – D'Autilia. Legga la formula.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE D'AUTILIA MASSIMILIANO
IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL’ARTICOLO 497 CODICE DI

PROCEDURA

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: “Consapevole della responsabilità
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morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità
e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – A non nascondere nulla.
TESTE M. D'AUTILIA - A non nascondere nulla.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, vuol dire che deve dire la verità, va bene?
TESTE M. D'AUTILIA - Certamente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci vuole dare le sue generalità? Come si chiama?
Fornisce le generalità: D’Autilia Massimiliano, nato il 23 agosto 1972 a Grottaglie, residente a
Grottaglie, in via Lecce numero 117.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Lei è stato citato dall'Avvocato Annicchiarico. Prego,
Avvocato, può iniziare l'esame.

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Buongiorno.
TESTE M. D'AUTILIA – Buongiorno a lei.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Avvocato Pasquale Annicchiarico. Senta, innanzitutto se
mi può dire quando è entrato in Ilva a lavorare e con che tipo di mansioni, e se poi
brevemente ci può illustrare nel tempo, nell’arco temporale dal '95 fino al sequestro
insomma, che è stato nel luglio del 2012, quali sono state le sue attività all’interno
dell’Ilva. Ecco, ci riassuma un po’.
TESTE M. D'AUTILIA – Okay. Io sono entrato nel giugno del '98 in Ilva, sono stato in Officina
Carpenteria sino al 2001; dal 2001 sono andato in Agglomerato come operaio. Poi,
successivamente sono diventato tecnico, e nel 2003 sono diventato caporeparto di
Manutenzione Meccanica. Ancora oggi sono in Agglomerato come caporeparto di
Manutenzione Meccanica.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene. Senta, con riferimento alla gestione della
manutenzione degli impianti, io vedo dall’organigramma aziendale che praticamente
alle sue dipendenze, comunque sotto sua direzione e controllo, c’erano circa
centocinquanta operai, me lo conferma?
TESTE M. D'AUTILIA – No.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Glielo faccio vedere. No? E allora me lo dica un po’.
Guardi un attimo.
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TESTE M. D'AUTILIA – No, io ho circa una cinquantina di persone, non centocinquanta.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Forse questo è il totale allora. Sì.
TESTE M. D'AUTILIA – Io mi occupo solo di manutenzione meccanica.
(La Difesa mostra alle Parti il suddetto documento).
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, probabilmente quello è il totale praticamente di tutta...
TESTE M. D'AUTILIA – Il totale delle tre... delle tre, sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Delle tre aree. Ecco, le volevo chiedere questo: con
riferimento alla gestione di manutenzione degli impianti nel periodo in cui lei è stato
responsabile, ci vuole descrivere come avvenivano i controlli, la pianificazione lavori, il
coordinamento lavori, l’esecuzione lavori, l’acquisto dei ricambi, le fermate
programmate?
TESTE M. D'AUTILIA – Okay.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ecco, se ci può dare una descrizione di come avveniva il
vostro lavoro.
TESTE M. D'AUTILIA – Okay. La struttura organizzativa che vede qui è composta da un
responsabile di manutenzione meccanica ovviamente, e poi sotto di sé ci sono dei
tecnici e degli ispezionatori, e poi c’è anche una squadra lavori. Di conseguenza, sia il
tecnico che l'ispezionatore fanno dei controlli sull’impianto, verificano un po’ la
situazione impiantistica, dopodiché la rivediamo insieme, e nel tempo, durante la
settimana ci sono degli incontri giornalieri, ne discutiamo con il capoarea di quello che
è stato constatato, e se ci sono delle attività eseguibili con il minuto mantenimento
vengono eseguite appunto con il minuto mantenimento.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ci descrive cos’è questo minuto mantenimento?
TESTE M. D'AUTILIA – È un gruppo, un piccolo gruppo di persone che ha il compito di
manutenzionare - come dire? - le macchine nelle piccole attività. Faccio un esempio: se
c’è un buco su una tramoggia, compito del minuto mantenimento è quello di andare ad
arginare questo buco; se invece c’è una ricostruzione o una grande sostituzione di
apparati meccanici, è insufficiente la squadra lavori che abbiamo e di conseguenza
ricorriamo a ditte terze. Quindi emettiamo delle richieste, avallate dal capoarea, e poi,
una volta che facciamo la visione dei lavori vengono assegnati, e di conseguenza poi si
interviene con le società. Quindi è un discorso più che altro di grandezza di interventi.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene. Poi, come si svolgeva l’attività manutentiva? Ci
faccia degli esempi, per essere più chiari.
TESTE M. D'AUTILIA – Allora, come dicevo prima, noi giornalmente facciamo dei controlli
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sulle macchine, quello che viene riscontrato viene comunque sia registrato sul database
che abbiamo, sul nostro sistema, e poi, di conseguenza, venivano emessi degli
ordinativi, vengono emessi degli ordinativi.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il sistema di cui fa riferimento è il Siman?
TESTE M. D'AUTILIA – E' il Siman, la S400, sì. Lì vengono registrate insomma le anomalie, e
poi di conseguenza si mettono a programma per il giorno successivo, se c'è la necessità
di intervenire nell’immediato, o se ci sono delle attività che possono essere protratte nel
tempo le programmiamo per un periodo più lungo. Giornalmente facciamo degli
incontri con i responsabili d’esercizio, perché noi abbiamo delle linee di produzione,
quindi ci organizziamo con l’esercizio per gestire il problema e programmarlo,
ovviamente chiedendo se necessita la fermata degli impianti. Non sempre gli interventi
che dobbiamo andare a fare sono soggetti a fermare le macchine, dipende dalla tipologia
di problemi riscontrati.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene. Quindi c’è anche un’attività di coordinamento con
le aree di riferimento?
TESTE M. D'AUTILIA – Certamente, sì. Le coordiniamo ogni... le coordiniamo il pomeriggio,
intorno alle due ci incontriamo con elettrici, meccanici ed esercizio per esporre le
problematiche riscontrate ed affrontarle nell'immediato o per il giorno dopo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Volevo chiederle una cosa: in questo sistema informativo
Siman lei trova anche quelle che sono le scadenze delle manutenzioni programmate?
TESTE M. D'AUTILIA – Le scadenze di manutenzione programmate vengono programmate
annualmente. Quindi noi sappiamo che ci sono delle fermate impianto nell’anno, con
una cadenza di tre mesi per ogni linea. Avendo due linee: la linea D e la linea E, si può
dire che si alternano un mese e mezzo ciascuno una e l'altra. Ovviamente, nel frattempo
che organizziamo le attività, prima mi ha fatto una domanda sulla gestione anche dei
ricambi, è nostro compito vedere contabilmente quanti ricambi abbiamo, quelli che ci
necessitano ed emettere degli acquisti per i ricambi. Formuliamo ovviamente delle...
"RDF" si chiamano, e mettiamo anche delle scadenze in modo tale che ci arrivino in
tempo utile per poter poi eseguire gli interventi durante la manutenzione programmata.
La manutenzione programmata, come le dicevo prima, la facciamo ogni tre mesi per
linea. In quell’occasione che cosa facciamo? Tutte le problematiche sia in scadenza o
riscontrate durante le ispezioni... Chiedo scusa, potrei avere un po’ d’acqua? Perché
mi...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Subito.
TESTE M. D'AUTILIA – Come le dicevo prima, tutte le problematiche riscontrate durante le
ispezioni noi le registriamo, se poi si possono rimandare alla fermata, sono quelle
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richieste che poi andremo a mettere a terzi per poterle eseguire durante la fermata. Oltre
a quelle ci andiamo a mettere nelle nostre richieste quelle che già sappiamo che sono
scadenze routinarie - fine vita del ciclo, non so, di un cuscinetto, di una macchina - le
programmiamo in queste RDA che andiamo ad emettere, e poi durante la fermata si può
dire che abbiamo tutte le macchine a nostra disposizione per una linea e andiamo a fare
appunto le manutenzioni con le ditte. Generalmente in una fermata del genere noi
prendiamo una decina... dieci, dodici ditte.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.
TESTE M. D'AUTILIA - Quindi c’è un impegno molto... c'è un impegno molto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Prego, beva pure.
TESTE M. D'AUTILIA – Sì, grazie. C’è un bell’impegno di personale sulle nostre macchine, più
o meno si parla di circa trecentocinquanta persone, quattrocento. Trecento, quattrocento
persone giornalmente impegnate per poter affrontare la manutenzione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene. Con riferimento sia a quelli che sono i ricambi...
Ecco, la prima domanda è questa: con riferimento ai ricambi abituali, quelli là che
utilizzate nella manutenzione, non diciamo questi interventi più grossi che lei ha
descritto...
TESTE M. D'AUTILIA - Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...calendarizzati a tre mesi, anche quelli che dovevano
essere magari interventi più...
TESTE M. D'AUTILIA – Routinari.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – ...routinari, il magazzino, per quello che è il suo ricordo,
la sua esperienza, è un magazzino che è sempre stato fornito o era un magazzino
sfornito?
TESTE M. D'AUTILIA – Sì, sì. No, il magazzino... ora un po’ meno, un po’ per le vicissitudini
che ci sono state, però negli anni addietro è sempre stato oltre che fornito, fornitissimo,
quindi non abbiamo mai avuto possibilità nel reperire ricambi. Poi, un po’ con
l’Amministrazione Straordinaria i magazzini hanno cominciato un po’ a peccare con i
ricambi, però prima no.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, e con riferimento invece ai ricambi, quelli là più
importanti a cui faceva riferimento prima...
TESTE M. D'AUTILIA - Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...quelli oggetto delle vostre richieste di acquisto, ci sono
state mai delle situazioni in cui a fronte di una richiesta di acquisto da parte vostra vi è
stato negato l’acquisto del pezzo di ricambio?
TESTE M. D'AUTILIA – No, no, no. No, assolutamente. Ma ancora oggi per dei ricambi
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strategici, importanti, non si può negare l’acquisto di un ricambio, perché ovviamente
l’impianto che gestisco è un impianto sequenziale, con tanti ricambi uno dietro l’altro,
con tante macchine una dietro l'altra, quindi basta la mancanza di un solo ricambio che
può fermarmi l’intero ciclo di produzione, quindi non c’è mai la mancanza di un
ricambio.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi scusi, ma voi andavate avanti a rottura, cioè fino a
quando si rompeva?
TESTE M. D'AUTILIA – No. No, no, no. Assolutamente proprio. Noi, come le dicevo prima
abbiamo... le nostre manutenzioni programmate erano ogni tre mesi, tre mesi dettati
dalla fine vita del ciclo tecnico della vagliatura a caldo, quindi il tempo era dettato
appunto dall’usura del piastre dei vagli a caldo. Noi le cambiavamo ogni tre mesi,
quindi non a rottura, ma ancora prima dell’usura, forse ci rimaneva un margine del 4050 percento d’usura ancora, quindi arrivavamo un attimino prima dell'usura.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Un bel po’ prima.
TESTE M. D'AUTILIA – Un bel po’, sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, una domanda. Prima ha parlato, ha accennato di
questo database, di questo sistema informativo Siman, le faccio una... Mi scusi se non
sono molto tecnico, però è per essere più compressivo per tutti.
TESTE M. D'AUTILIA – Ci mancherebbe!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se c’è stato un investimento nuovo, una macchina nuova,
un qualcosa di nuovo che viene installato questo macchinario nuovo viene caricato sul
Siman per poi aggiornare le manutenzioni periodiche? Per fare poi le manutenzioni,
perché risulti ai fini della manutenzione?
TESTE M. D'AUTILIA – Certo. Ogni macchina o impianto che viene comprato, una volta avuti
tutti quanti i disegni della fornitura che ci è stata fatta... E questo generalmente avviene
ad ultimazione dell’installazione dell’impianto, perché si è sempre soggetti acquistando
degli impianti e poi andandoli a montare sui nostri impianti di produzione... Non sono
degli impianti standard, quindi l’ultimazione dell’impianto porta a redigere degli
aggiornamenti sui disegni iniziali. Quindi gli ultimi ad arrivare sono i disegni cosiddetti
as built. Con questi disegni ovviamente poi noi possiamo emettere il... si chiama
"tacento", che è una richiesta per inserire il ricambio. Quindi una volta...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi scusi, l'as built è il disegno così come realizzato?
TESTE M. D'AUTILIA – Sì, sì. Il disegno as built fa fede come installato sull’impianto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.
TESTE M. D'AUTILIA - Ovviamente, quando abbiamo poi completato tutta l’installazione e
abbiamo questi disegni, noi con questi possiamo emettere gli ultimi tacento per poter
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 27/03/2019 - C/RIVA NICOLA +
46 - 8 di 145

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

acquistare i ricambi. Quindi, una volta inseriti i ricambi nel nostro sistema, procediamo
appunto con gli acquisti. Ovviamente un impianto ha il libretto d’uso e di
manutenzione, i nuovi impianti hanno un libretto di uso e manutenzione, e di
conseguenza quelli ci dettano i tempi di intervento sulle parti che si logorano.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Le faccio un esempio per essere più concreti ancora.
TESTE M. D'AUTILIA – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Nella sua area sono stati installati i MEEP, mi conferma?
TESTE M. D'AUTILIA – Certo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bene.
TESTE M. D'AUTILIA - Nel '99 sono stati installati i MEEP.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Nel '99 sono stati installati i MEEP.
TESTE M. D'AUTILIA - Bene.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Voi facevate manutenzione ai MEEP?
TESTE M. D'AUTILIA – Come no? Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene. Su questo sistema Siman, io... Anzi, vengo da lei e
le dico: "Io voglio vedere, mi dà una evidenza documentale...
TESTE M. D'AUTILIA - C erto, noi le possiamo... Sì, sì, sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...che c’è il MEEP e che questo MEEP è a sistema di
ricambi?"
TESTE M. D'AUTILIA – Certamente sì. Il MEEP, ogni macchina ha un codice macchina, e
questo numero diciamo della macchina è una schermata, rappresenta una schermata
dove vengono inseriti tutti i ricambi che io le dicevo. Quindi per quanto riguarda i
ricambi col codice macchina possiamo andare a vedere tutti i ricambi inseriti e tutti gli
acquisti fatti a seguito di ogni codice inserito nel sottocodice macchina. Oltre a quello,
se poi vogliamo andare a indagare, a vedere un pochettino le manutenzioni, abbiamo
sempre nell'S400 un registro di ispezioni e di manutenzioni eseguite. È ovvio che il
tecnico... Chiedo scusa, è ovvio per noi! Che il tecnico quando fa un’ispezione, un
controllo sulla macchina, poi redige anche un ordinativo di lavoro. Quindi il tecnico ha
un ulteriore codice, con questo codice entra nel Siman e richiede l'emissione di una
bolla, una bolla di lavoro. Tale bolla di lavoro poi ovviamente noi la diamo, la mettiamo
all’interno dell’RDA che le dicevo prima e la diamo poi in visione lavori alle società per
dialogare sugli interventi da andare a fare.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene. Quindi vediamo se io ho capito. Se io vengo da lei
in Ilva, nel periodo in cui le ho fatto... insomma nella gestione privata, io vengo da lei e
le chiedo: “Senta, mi faccia una stampa...
TESTE M. D'AUTILIA - Sì.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...da cui risulti che il MEEP esiste...
TESTE M. D'AUTILIA - Certo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...e che il MEEP ha avuto delle manutenzioni”.
TESTE M. D'AUTILIA – Certamente.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei è in grado di farmi questa?
TESTE M. D'AUTILIA – Sì. Sì, sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ci vuole molto tempo per lei per farmi una stampa di
questo tipo? Più o meno.
TESTE M. D'AUTILIA – No, non... Dipende poi... Di lavori ne facciamo ogni...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, una stampa... No, no, non sui lavori, una stampa da
cui esca che esiste il MEEP...
TESTE M. D'AUTILIA - Sì. No, no, non...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...e che c’è l’ultima manutenzione.
TESTE M. D'AUTILIA – Sì, sì. Non è un problema, si può fare.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quanto tempo ci vuole, quanti minuti?
TESTE M. D'AUTILIA – Ci vorranno una decina di minuti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Una decina di minuti.
TESTE M. D'AUTILIA - Una decina di minuti. Ovviamente, se non ricordo male, possiamo
andare a vedere degli interventi eseguiti negli ultimi cinque o sette anni, perché poi
l’aggiornamento del database fa sì che io non possa andare a vedere, non l’esistenza
della macchina o del MEEP, come dicevamo prima, ma...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lo storico di manutenzione.
TESTE M. D'AUTILIA – Lo storico di manutenzione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.
TESTE M. D'AUTILIA - Sì, purtroppo ha questa difficoltà il sistema.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi io quello che posso vedere, per riassumere, è che
anche il MEEP che è del '99 io da là vedo se esiste o non esiste.
TESTE M. D'AUTILIA – Certamente sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi corregga se dico una cosa sbagliata. Posso da là
vedere negli ultimi diciamo...
TESTE M. D'AUTILIA - Cinque, sette anni.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...cinque, sei anni nella gestione privata...
TESTE M. D'AUTILIA - Quello che abbiamo fatto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...tutta la manutenzione che è stata fatta.
TESTE M. D'AUTILIA - Certo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Tutti i pezzi di ricambi che sono stati cambiati...
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TESTE M. D'AUTILIA - Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...e con che cadenza, giusto?
TESTE M. D'AUTILIA – Certamente. Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Riesco a vedere tutte queste cose.
TESTE M. D'AUTILIA – E' giusto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bene.
TESTE M. D'AUTILIA - Poi, ovviamente... ovviamente a supportare quello che dicevamo
prima, possiamo andare anche a vedere quello che abbiamo commissionato alle società,
quindi le RDA che poi diventano ordine. Il tecnico ha emesso l'RDA, abbiamo il
registro degli RDA anno per anno, e di conseguenza con quella estrapolazione possiamo
andare a vedere che cosa abbiamo chiesto, che cosa è stato fatto, quando è stato
richiesto, quando è stato ordinato e quando è stata chiusa l’attività.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene, molto utile questa indicazione che ha dato. Senta,
mi può descrivere le realizzazioni impiantistiche più significative dell’Area
Agglomerato dello stabilimento Ilva di Taranto? Ovviamente sempre nel periodo
gestione privata '95-luglio del 2002.
TESTE M. D'AUTILIA – Io le posso parlare diciamo dal 2001.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.
TESTE M. D'AUTILIA - Sicuramente, come dicevamo prima, il MEEP è stato un impegno
molto grosso preso. Oltre a quello abbiamo fatto... oltre che la manutenzione negli anni
sul MEEP, l’abbiamo fatta anche sui primari, gli ESP, ne abbiamo rifatti diversi di ESP.
Ne abbiamo montato uno nel 2007 con una tecnologia un pochettino diversa rispetto a
quelli già installati, tecnologia della General Electric. La differenza rispetto agli altri
filtri è che non ha tre trasformatori ma ne ha ben dieci trasformatori, di conseguenza è
un filtro più performante. Attualmente è ancora installato e funziona perfettamente, non
abbiamo difficoltà. Poi, negli anni di manutenzioni significative, di interventi
significativi sicuramente abbiamo da ricordare l’inserimento dell’impianto urea nel
2007-2008 se non ricordo male, per abbattere le diossine. Poi, va be', sorpassato
dall’adozione del carbonio di lignite avvenuta nel 2010. Altri interventi importanti che
abbiamo fatto è non il revamping dell’elettrofiltro secondario... Mi spiego meglio. Noi
ovviamente abbiamo gli impianti che sono lunghi circa 450 metri. Tutti i nostri impianti
sono asserviti da nastri trasportatori e da macchine; queste macchine hanno un sistema
di aspirazione secondaria ambientale che si trova all’interno dei nostri capannoni. Di
conseguenza avevamo un elettrofiltro – parlo per linea ovviamente, perché le linee sono
due come abbiamo detto prima – ogni linea aveva un filtro elettrostatico secondario,
abbiamo sempre fatto manutenzione all’interno del filtro secondario. Poi, nel 2007 se
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non ricordo male, abbiamo incominciato a chiedere ad altre società di bilanciare le
condotte del filtro secondario per migliorare le condizioni ambientali all’interno del
capannone. Abbiamo interpellato la Astom, con la quale abbiamo eseguito degli studi su
tutto quanto l’impianto. Poi, ovviamente, è come un albero con tanti rami questo
impianto di aspirazione. Lo scopo dell’Astom era quello di bilanciare ogni ramo, di
bilanciare ogni condotta per poter dare la giusta velocità che permette l’aspirazione su
ogni cappa, quindi su ogni macchina. Studio ovviamente molto articolato per la
grandezza. Di conseguenza con l’Astom siamo stati diversi anni per poter bilanciare per
bene tutte quante le nostre condotte. Poi, successivamente a questo studio sono seguiti
degli ordini che abbiamo commissionato – come dicevo prima – a delle società, che
hanno avuto il compito di smontare e pulire alcune condotte dove la sezione si era
ridotta per i depositi di polvere e di modificare le sezioni, o di scegliere dei percorsi più
brevi, sempre con una finalità: quella di migliorare l’aspirazione nel punto terminale,
quindi la velocità nel punto terminale. Quindi abbiamo ribilanciato anche con
l’inserimento di alcune valvole un po’ queste condotte per dare più aspirazione. E
questo ci è servito per poter gestire i nostri impianti. Sono nate altre esigenze, sono nate
altre esigenze, dove ci siamo resi conto che ci occorreva dare un'aspirazione maggiore
sulla vagliatura a caldo, come anche sul raffreddatore circolare. Di conseguenza,
capendo che il nostro filtro a disposizione non era più sufficiente per poter soddisfare le
nostre esigenze, abbiamo incominciato ad interpellare delle società per poter capire se il
filtro che avevamo a disposizione era possibile...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, che vuol dire “Non era sufficiente per le nostre esigenze”?
Può precisare?
TESTE M. D'AUTILIA – Volevamo migliorare i poteri di captazione. A seguito degli studi fatti,
quindi di tutti i bilanciamenti, alcuni punti, era conveniente andare ad aspirare meglio la
polvere che era sull’impianto. Quindi la vagliatura a caldo ci ha portato a dedurre che
dovevamo migliorare appunto questa zona qui. Allora abbiamo interessato delle società,
alle quali abbiamo chiesto di modificare il nostro filtro, di trasformarlo, di modificarlo
revampandolo o di trasformarlo a maniche, però poi ci siamo resi conto che le differenti
offerte fatte dalle società non ci rasserenavano, e di conseguenza ci siamo rivolti ad altre
società per chiedere uno studio per potenziare il nostro impianto. Con quello che
avevamo non era possibile, di conseguenza abbiamo acquistato per ogni linea un altro
filtro. L’abbiamo acquistato dalla Siemens VAI, filtro che abbiamo... è stato potenziato
rispetto a quello precedente, che era da 850 mila normal metri cubi, è stato portato a 1
milione 250 mila normal metri cubi. Filtro secondo le ultime diciamo... secondo gli
ultimi utilizzi sul mercato, filtro a maniche. E quindi abbiamo installato con non poche
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difficoltà, perché gli impianti erano già pieni di macchinari. Abbiamo dovuto spostare
diverse tubazioni, tubazioni del gas, una sala pompe, siamo riusciti a incastrare sulla
linea D un filtro e sulla linea E un altro filtro a maniche. Questo filtro ovviamente ha
soddisfatto poi effettivamente le nostre esigenze, e quindi ha migliorato le condizioni
sulla vagliatura a caldo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene.
TESTE M. D'AUTILIA – Poi, chiedo scusa Avvocato...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.
TESTE M. D'AUTILIA – Ci sono anche altri interventi che abbiamo eseguito. Abbiamo eseguito
anche aggiornamenti sul raffreddatore circolare, abbiamo quindi attaccato delle condotte
in aspirazione anche sul raffreddatore circolare. Lo stesso raffreddatore circolare era già
asservito da un altro filtro, è asservito da un altro filtro, multiciclone si chiama l'altro
filtro. E poi, da richiesta del nostro vecchio capoarea, nacque la richiesta, quindi la
valutazione di poter coprire il raffreddatore circolare anche in una zona che fino al se
non ricordo male 2012-2013 era scoperta, una parte del raffreddatore circolare era
scoperta, poi l’abbiamo coperta mediante una cappa, sempre con uno studio della
Siemens VAI.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene. Senta, con riferimento ai MEEP, lei prima ha detto
che questi MEEP si aggiungevano già a dei filtri che c’erano?
TESTE M. D'AUTILIA – Certo, sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ecco, se vuol descrivere in maniera sintetica quello che
c’era e il MEEP poi dove si collocava.
TESTE M. D'AUTILIA - Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E se le consta che questo tipo di realizzazione sia un
unicum, cioè questa doppia filtratura da parte dell’agglomerato.
TESTE M. D'AUTILIA – Certamente. L’impianto sostanzialmente nasce, se non ricordo male,
intorno agli Anni Settanta, quindi era composto da, andiamo in sintesi: da macchina di
agglomerazione; sotto la macchina di agglomerazione ci sono le casse di aspirazione. Le
casse di aspirazione poi portano i gas e le polveri all’interno di un elettrofiltro statico,
che si chiama ESP, ne abbiamo parlato prima. Ovviamente questa aspirazione avviene
mediante delle giranti, quindi l’impianto terminava con le giranti, poi dalle giranti
ovviamente c’erano delle condotte che andavano direttamente al camino. Quando sono
arrivato io il MEEP già c’era.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.
TESTE M. D'AUTILIA - Però so che nel '99, non so per quali esigenze, furono acquistati quattro
filtri MEEP. Quindi successivamente alle giranti furono interrotte le condotte, creati dei
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nuovi percorsi per poter portare le polveri in ingresso al filtro MEEP, che è un filtro
sostanzialmente diverso rispetto ai filtri statici. Si chiama filtro dinamico, perché
contrariamente agli altri filtri che hanno delle parti che vengono martellate, quindi la
polvere cade, il filtro dinamico ha delle parti in movimento che hanno il compito di
captare la polvere. E quindi furono installati appunto questi quattro filtri, due per ogni
linea.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi abbiamo un doppio sistema di captazione,
possiamo dire che...
TESTE M. D'AUTILIA - Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...una prima parte di polveri viene abbattuta dall’ESP e
una seconda parte di polveri viene abbattuta dal MEEP?
TESTE M. D'AUTILIA – Certamente sì. Sì, è così.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene. Senta, ne avrà accennato prima nel suo racconto,
però se magari non corrispondono le sigle che le sto dicendo io mi dice se si tratta di
qualcosa di diverso.
TESTE M. D'AUTILIA – Sì. Sì, sì, mi dica.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Oppure mi conferma che si tratta di quello di cui ha
parlato prima. Volevo sapere se le consta di un intervento di ammodernamento degli
elettrofiltri primari ESP E 81 e D 81 dell’Agglomerato, è quello di cui ha parlato prima?
TESTE M. D'AUTILIA - Allora, io prima le ho accennato che abbiamo fatto degli
ammodernamenti su tutti e quattro i filtri ESP.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.
TESTE M. D'AUTILIA - Abbiamo fatto sicuramente l’E 81, abbiamo rifatto anche il D 81, come
le dicevo prima con la General Electric. E poi mi ha chiesto quale altro filtro?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E 81 e D 81 le ho chiesto.
TESTE M. D'AUTILIA – Sì. E 81, se non ricordo male, lo abbiamo revampato interamente nel
2004.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, risulta anche a me con la stessa data.
TESTE M. D'AUTILIA – 2004. Vuole sapere in che cosa consiste il revamping?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Molto brevemente.
TESTE M. D'AUTILIA - Sì. Praticamente...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se riesce ad essere sintetico.
TESTE M. D'AUTILIA - Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi perdoni se le dico questo: quando parla, se riesce
comunque a spiegarcelo nella maniera più semplice possibile, le saremmo grati.
TESTE M. D'AUTILIA – Certamente. Sì, sì, sì.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie.
TESTE M. D'AUTILIA – Provate ad immaginare una grande scatola. Viene aperto il tetto di
questa scatola e mediante delle gru vengono estratti i componenti interni.
Sostanzialmente all'interno del filtro che cosa abbiamo? Abbiamo degli elettrodi, quindi
degli schermi, un po’ tipo quelle cancellate che sono degli elettrodi, e poi interposti tra
elettrodi ed elettrodi che si trovano ad un passo di 400, quindi tra uno e l'altro, vengono
interposte delle placche. Il potere ionizzante delle energie generate all’interno del filtro
fa sì che le scariche elettriche ionizzino le polveri che vengono captate appunto dalle
placche. Nel caso del revamping noi rimuoviamo le placche, rimuoviamo gli elettrodi e
poi andiamo a mettere quelli nuovi, e ovviamente poi si procede con anche la
sostituzione delle parti elettriche oltre che le parte meccaniche. Tanto gli elettrodi che le
placche per poter essere puliti hanno un sistema di scuotimento con dei martelli rotativi,
quindi c’è un motoriduttore all’esterno, al quale è montato un albero, l’albero ruota, e ci
sono attaccati una serie di martelli che in un modo alternato, perché sono a spirale, in un
modo alternato scuotono, danno un colpo di martello su ogni singolo elemento, placca
ed elettrodi. Ovviamente i martelli... ci sono i martelli, una serie di martelli che scuote
le placche e una serie di martelli che scuote prettamente gli elettrodi. Non sono sullo
stesso albero. Quindi andiamo a rifare anche tutta la parte meccanica, cambiamo gli
alberi, cambiamo i martelli, cambiamo i riduttori, cambiano la parte elettrica che
gestisce un po’ questo sistema.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi signor D’Autilia, ma questo lo fa lei personalmente?
TESTE M. D'AUTILIA – No, no.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè non personalmente, voglio dire la Manutenzione?
TESTE M. D'AUTILIA – No, no signor...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché ci sta riferendo di questi interventi.
TESTE M. D'AUTILIA - Noi...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – "Noi facciamo questo, noi facciamo quell'altro".
TESTE M. D'AUTILIA – Noi commissioniamo alle società.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei era caporeparto di Manutenzione...
TESTE M. D'AUTILIA - Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...Meccanica dell’Agglomerato?
TESTE M. D'AUTILIA – Sì, sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dal 2003 in poi.
TESTE M. D'AUTILIA – Benissimo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che cosa vuol dire: "Noi facciamo questi interventi,
sostituiamo"?
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TESTE M. D'AUTILIA – Noi commissioniamo, come dicevo prima.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi "commissioniamo".
TESTE M. D'AUTILIA - Sì, commissioniamo alle società per poter...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma “noi” chi? Cioè è lei che decide questi interventi?
TESTE M. D'AUTILIA – Noi come struttura di Agglomerato ne parliamo con il capoarea, il
capoarea ovviamente sottopone queste richieste.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – E chi è il capoarea, chi era il capoarea in quel periodo di cui sta
parlando?
TESTE M. D'AUTILIA – In quegli anni era... Nel 2004, se non ricordo male, era l’Ingegner
Quaranta.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quaranta, va bene.
TESTE M. D'AUTILIA - Nel 2004.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi si riferisce sempre ad interventi commissionati
all’esterno?
TESTE M. D'AUTILIA – Con società, sì. Come dicevo, come ho detto all'inizio...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma lo deve precisare, perché lei dice: "Noi abbiamo sostituito
questo, abbiamo sostituito quest'altro".
TESTE M. D'AUTILIA - Chiedo scusa, ho dato per scontato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, però all’inizio proprio aveva detto che aveva dato
incarico, anzi aveva descritto Presidente che alcune ditte neanche soddisfacevano le
esigenze che loro rappresentavano e che poi sceglievano le ditte migliori che riuscivano
a fornire il prodotto migliore.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Presidente però non si distingue quella che è la
manutenzione...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, no. Ci mancherebbe! E' giusta la sua
precisazione, però...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – La manutenzione a cui provvedeva direttamente il gruppo di
manutenzione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì. Però questa... io ho fatto una domanda...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...da invece i lavori commissionati all’esterno.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no. Però, Presidente, io ho fatto una domanda
relativa alla esistenza di questi investimenti. Che poi venivano manutenuti
successivamente da loro, ma lui adesso sta descrivendo. Io gli ho chiesto la
descrizione...
TESTE M. D'AUTILIA – Il revamping.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...di che cosa è stato fatto in termini di revamping e
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quindi di...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, abbiamo seguito, però lo deve precisare, magari la
ditta che l’ha fatto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, sì. No, ci mancherebbe! Va bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché altrimenti non si comprende, sembra che sia...
TESTE M. D'AUTILIA – Chiedo scusa, ho dato...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...stato eseguito da maestranze interne.
TESTE M. D'AUTILIA – Ho dato per scontato. Ho dato per scontato. Avevo fatto una premessa:
noi ci occupiamo di minuto mantenimento, l’organico che io ho a disposizione è
composto da pochissime persone, per poter eseguire questi...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quante, quante persone?
TESTE M. D'AUTILIA – Nel mio organico ora come ora ce ne sono una cinquantina, ma sono
tra pronto intervento, squadra di lubrificazione, squadra di minuto mantenimento che è
composta da cinque persone, ci sono nove tecnici. Quindi non avrei mai la possibilità di
poter fare un intervento del genere. Perché? Una società che viene a fare un intervento
del genere porta almeno una settantina, una ottantina di persone che lavorano sui tre
turni, io lavoro solamente di primo turno, quindi non riusciremmo mai a soddisfare
queste esigenze. Chiedo scusa, forse mi sono espresso male prima, però l’ho dato per
scontato, perché siccome è il mio vivere quotidiano...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Probabilmente anche le competenze tecniche che
hanno queste ditte...
TESTE M. D'AUTILIA – Non ho sentito, mi scusi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le competenze. Cioè, vi rivolgevate all’esterno.
TESTE M. D'AUTILIA - Sì. Sì, sì, sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Anche per le competenze immagino tecniche di queste società...
TESTE M. D'AUTILIA - Certamente sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...che effettuavano questo tipo di intervento.
TESTE M. D'AUTILIA – Certamente sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, possiamo andare avanti. Quindi se precisa magari di
volta in volta...
TESTE M. D'AUTILIA - Sì, il prossimo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...se sta riferendo diciamo interventi...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Suoi o interventi di ditte esterne che...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...di ditte esterne, investimenti, rifacimenti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Eccetera, eccetera.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – E sarebbe anche utile sapere lui come... cioè che tipo di
conoscenza ha di questi interventi.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, quella l'ha detta prima, perché lui poi una volta che
l’intervento viene caricato praticamente sul... Ha spiegato prima che l’intervento viene
realizzato, una volta realizzato vengono consegnati i disegni, le schede tecniche e viene
caricato sul Siman. Il Siman è il sistema di manutenzione, manutenzione ordinaria, e
quindi loro poi come squadra interna fanno gli interventi di manutenzione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però fare la manutenzione ordinaria...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Di manutenzione, sì, ordinaria.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...di impianti così complessi non vuol dire conoscere esattamente
il funzionamento dell’impianto, eh! Cioè le...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Chiediamolo al teste.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Appunto!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Chiediamolo al teste, perché a me sembra che per poterci
mettere mani in termini di manutenzione devono sapere dove mettere le mani.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Io ho premesso, ho premesso che... Ho premesso che sarebbe
utile sapere come fa a conoscere.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Raccolgo il suo invito.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ho premesso questo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, no...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Magari ha seguito l’intervento.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo, certo. No, no, no. Ci mancherebbe!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – E' stato un supervisore per conto dell’azienda, ci possono essere
tante spiegazioni.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Assolutamente. Adesso facciamo la domanda. Volevo
chiederle questo: la sua conoscenza di questo impianto che stiamo descrivendo adesso le
deriva da che cosa? Lei com’è che conosce così nel dettaglio il funzionamento tanto da
potercelo spiegare così bene?
TESTE M. D'AUTILIA – Noi fondamentalmente siamo dei tecnici, quindi i disegni li
conosciamo, li vediamo e li conosciamo. Poi, quando si acquista un impianto, prima di
acquistare l'impianto si fa una gara d’appalto. Già nelle gare d’appalto si entra nel
merito di quello che si sta acquistando.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Senta signor D'Autilia, però dobbiamo... Cioè, la testimonianza
vuol dire sapere quello che si conosce personalmente.
TESTE M. D'AUTILIA – Tecnicamente noi conosciamo.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi, voglio dire, lei come caporeparto di Manutenzione può
avere, sicuramente ce le ha delle conoscenze, però deve specificare esattamente da cosa
le deriva questa conoscenza.
TESTE M. D'AUTILIA – La conoscenza che noi abbiamo, quando acquistiamo l’impianto...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché lei ha già detto che non è che lei deliberava questi
investimenti...
TESTE M. D'AUTILIA - No, assolutamente. No.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...interveniva nella decisione di fare questi investimenti,questi
diciamo ammodernamenti.
TESTE M. D'AUTILIA - Come le...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se poi interveniva, è questo che... è proprio questo che vorrei
sapere, se lei interveniva o lo vedeva dai disegni o l’ha visto dopo dalla manutenzione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto. Allora faccio mia la domanda della Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché altrimenti...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Volevo sapere, prima lei ha accennato anche al fatto che
partecipava come gruppo...
TESTE M. D'AUTILIA - Agli incontri.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...agli incontri finalizzati alla richiesta, no?
TESTE M. D'AUTILIA - Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Alla richiesta che poi veniva trasferita – ha detto prima –
alla ditta o alle ditte per la gara d’appalto. Ma a parte questo aspetto, diciamo di
esigenza e documentale, lei ha detto che faceva comunque il primo turno di
manutenzione, giusto? Nel corso del primo turno di manutenzione voi avete visto o lei
in particolare ha visto anche la realizzazione di questo impianto?
TESTE M. D'AUTILIA – Certo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi la messa in opera di questo impianto?
TESTE M. D'AUTILIA - Seguiamo...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perché lei prima ha descritto spostamenti, adattamenti.
TESTE M. D'AUTILIA – No, no, noi seguiamo gli interventi.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se vuol riferire alla Corte questo aspetto.
TESTE M. D'AUTILIA – Ci mancherebbe altro! No, ci mancherebbe altro! Noi seguiamo
quotidianamente gli interventi che commissioniamo. Quindi la conoscenza tecnica
nostra, oltre da un riscontro oggettivo sui disegni, è anche il quotidiano che vediamo.
Quando vanno a cambiare le placche o gli elettrodi o vanno a fare la manutenzione, non
dico che ci stiamo lì otto ore su otto perché abbiamo anche altri impegni, però buona
parte della giornata durante un revamping noi stiamo lì a guardare quello che stanno
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facendo. Quindi, per forza di cose l’impianto o lo impari o lo impari, perché lo vivi ogni
giorno.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora, mi faccia comprendere, questo esercizio della
manutenzione le consente quindi di avere anche una contezza così evidente di come è
fatto anche l’impianto?
TESTE M. D'AUTILIA – Come no? Sì. Altrimenti non le avrei descritto...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Una domanda, giusto per essere... Siccome stiamo
parlando di impianti importanti, volevo chiederle dal punto di vista proprio delle
dimensioni se ci può dare un’idea di - per esempio - quanto sono grandi i filtri ESP,
quanto sono grandi i filtri MEEP.
TESTE M. D'AUTILIA - Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Un'indicazione sommaria, non un'indicazione al
millimetro.
TESTE M. D'AUTILIA – Allora, le ricaviamo brevemente le misure, perché non me le ricordo
bene.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, a me interessa...
TESTE M. D'AUTILIA - Una placca...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - A me interessa in termini generici, non in termini...
TESTE M. D'AUTILIA – Sì. Sì, sì, sì. Una placca mediamente è lunga circa 14 metri, 14,50
metri. 14,50 metri, poi ha sotto delle sacche, che sono circa 3 metri di sacche, e sono da
terra altri 3 metri. Quindi sono 14 e 6, 22-23 metri...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bene.
TESTE M. D'AUTILIA - ...considerando anche il tetto del filtro. Per una lunghezza di circa 18
metri e una larghezza di altri... una quindicina di metri. Questo parlo per l’ESP. Il
MEEP invece è 23 metri lungo, sono due pannelli da 6, quindi sono... 12 metri largo, ed
è alto il MEEP intorno ai 27-28 metri.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, gli ho fatto queste domande per dare contezza
che comunque quando c’è una realizzazione di queste opere, sono opere veramente
molto grandi, quindi si vede pezzo pezzo insomma, si riesce...
TESTE M. D'AUTILIA – Sì. Come le dicevo prima, se le può servire...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.
TESTE M. D'AUTILIA - ...quando abbiamo installato il filtro secondario, io, i tecnici e le
società, avendo più o meno idea della grandezza del filtro e non avendo gli spazi dove
andare ad inserire il filtro, congiuntamente con le ditte abbiamo capito cosa dovevamo
spostare a priori per poter installare il prodotto che ci dovevano vendere.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.
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TESTE M. D'AUTILIA - Ecco perché, tecnicamente riusciamo ad entrare nel merito, perché è il
nostro fare quotidiano.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene. Anche perché questo MEEP, mi pare di capire, si
doveva inserire su un impianto preesistente ha detto prima. Quindi, comunque...
TESTE M. D'AUTILIA – Sì, il MEEP ha avuto una fortuna - tra virgolette – quando è stato
montato nel '99. A seguito... Sotto il Camino E 312 ,non c’era altro che il camino,
quindi quando è stato realizzato avevano gli spazi, dei grandi spazi per poterlo
installare. Quindi lì non credo, non l’ho vissuto io, però non credo che noi abbiano
avuto le stesse difficoltà che noi abbiamo avuto nell'installare il filtro secondario che le
dicevo prima.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene. Senta, le consta che sia avvenuto un
ammodernamento del recuperatore di calore impianto agglomerato? È un intervento che
ha interessato il recuperatore di calore delle linee D, E dell'impianto AGL 2. Cappa di
convogliamento aria calda proveniente dall’impianto AGL 2, e il rinnovo ha riguardato
la regolazione elettrica del recuperatore di calore...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, facciamo rispondere il teste. Se glielo dice lei...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, soltanto se le consta. Siccome sono cose dettagliate,
volevo fare una domanda.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Facciamo prima la domanda, come giustamente ha fatto
generale. Lei si ricorda questo intervento?
TESTE M. D'AUTILIA – Francamente non ricordo, mi sfugge. Se...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene. Poi ci torniamo dopo.
TESTE M. D'AUTILIA – Noi abbiamo fatto sul recupero calore... Come le dicevo prima, non so
se si riferiva a questo o meno Avvocato, il raffreddatore circolare ha una cappa, e anni
addietro abbiamo rifatto la cappa del raffreddatore circolare che era attaccata al
recupero calore. Non ho capito la domanda, se si riferiva a questo o meno.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.
TESTE M. D'AUTILIA – Ed è avvenuto questo, giusto per avere un ritorno, intorno al 2013
forse, qualcosa del genere.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cerco di essere un po’ più preciso. Lei prima ha fatto una
carrellata di quelle che sono state le indicazioni degli interventi che ricorda come
avvenuti.
TESTE M. D'AUTILIA – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora io le faccio delle domande un po’ più specifiche.
Mi deve dire cortesemente se le consta che siano avvenuti gli interventi riportati in
questi ordini, che sono uno alla Primiceri S.p.A... Questo è un ordine relativo a un
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equipaggiamento elettrico per delle linee di alimentazione se lo guarderà lei adesso,
perché è molto tecnico.
TESTE M. D'AUTILIA – Chiedo scusa Avvocato, però io sulla parte elettrica non le so
rispondere.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non... Perfetto.
TESTE M. D'AUTILIA - Tanto è vero che mi ha detto il nome di una società che neanche
conosco, perché io mi occupo di parte meccanica.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Se mi dice se lei lo ha visto se eventualmente è
andato poi a fare manutenzione successiva, un impianto di post depolverazione dei gas
di scarico provenienti dalle linee di agglomerazione LD ed LE dell’impianto AGL 2.
Stiamo parlando di un intervento di un importo di 23 miliardi di lire, della GEA
Bischoff S.p.A. Le faccio vedere l'ordine e mi dice se ne ha contezza.
TESTE M. D'AUTILIA – Penso che sia il MEEP quello.
(La Difesa mostra alle Parti la documentazione in oggetto).
TESTE M. D'AUTILIA - Questo è il MEEP, no?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, esattamente. Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei ha mai visto questo ordinativo?
TESTE M. D'AUTILIA – No, io...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No.
TESTE M. D'AUTILIA - No, io emetto le richieste che diventano ordine, però queste carte qui
non arrivano a me, la parte economica non è di mia gestione. Prima volta che vedo un
importo del genere.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, io non ho chiesto se ha visto l’ordine, ho chiesto se le
constava quel tipo di intervento riportato in quel contratto. Senta...
TESTE M. D'AUTILIA – Sì, è il filtro MEEP che abbiamo parlato prima, non sapevo
sinceramente del costo dell'intervento.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Avvocato, cioè questi ordinativi magari un addetto alla
manutenzione... non so se è veramente utile questo modo di procedere.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, ma... Presidente, cerco di essere...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché ci ha descritto, è stato preciso, anche sollecitato ad
essere...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. No, no, ma a me interessa semplicemente...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...più puntuale.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...rispetto a queste indicazioni che sto dando, quindi la
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finalità non è la finalità di provare l’importo della spesa; a me quello che interessa è
semplicemente... a me quello che interessa è semplicemente che il teste mi dica: "Sì,
Avvocato, questo impianto esisteva, io poi l’ho manutenuto". Punto, nient'altro. Non
chiedo nessun riconoscimento di spesa a questo teste, ci mancherebbe!
TESTE M. D'AUTILIA – Sì, glielo confermo, anche perché questo impianto come le ho detto
prima io l’ho trovato già montato, quindi non ho idea del costo e del resto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Con riferimento all’ammodernamento degli
elettrofiltri primari ESP 81 e D 81 dell’Agglomerato di cui abbiamo parlato prima...
TESTE M. D'AUTILIA - Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...io le mostro in visione degli ordinativi che riportano
degli interventi importanti, mi deve semplicemente dire se questi interventi sono
riconducibili a questo tipo di intervento di cui ha parlato lei.
TESTE M. D'AUTILIA – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Un ordinativo è del nuovo elettrofiltro primario D 81
linea agglomerazione LD dell’impianto AGL 2. Questo è stato...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però ho dei dubbi su questo modo di procedere,
perché un conto è diciamo fare una domanda del genere, abbiamo sentito anche
l’Ingegner Capogrosso, capiarea, cioè persone che hanno partecipato alla decisione, alle
determinazioni dell’azienda in relazione a questi interventi importanti...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...di una certa importanza, un conto comunque è chiedere...
Perché non ha mai visto gli ordinativi, non ha partecipato alla formazione della volontà
di...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, mi devo permettere di interromperla soltanto, perché
prima... Io mi sto permettendo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – E poi comunque non sappiamo se il teste è in grado...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Infatti...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...di dire che proprio quello strumento si trova...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Infatti, infatti la domanda... Presidente, infatti la
domanda, la domanda io...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...installato in quel settore.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi perdoni, io raccolgo il suo invito, però le volevo
semplicemente ricordare che mi sto permettendo di fare questo tipo di domande al teste
perché il teste ha premesso che con riferimento a queste installazioni importanti di cui
ha già dato indicazione, ha partecipato alla redazione della richiesta di acquisto che poi
si è trasfusa negli ordinativi. Quindi, rispetto alla domanda che io vado a fare non è...
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Non gli faccio una domanda in cui gli dico: "Questo ordinativo me lo conferma come
documento?" No, la domanda è: "Questo ordinativo corrisponde ad uno degli impianti
di cui lei ha parlato che sono stati realizzati?"
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, procediamo magari... Cioè, lo deve dire con certezza,
questa macchina l’ha vista montata lì?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo, certo. Certo. Esatto, esatto. La domanda è proprio
questa.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo impianto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Infatti prima ha detto: "Io rispetto alle componenti
elettriche non le posso dare questo tipo di contezza".
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, abbiamo sentito Avvocato, però ripeto...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Proviamo, vediamo il teste se è in grado di rispondere.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto, se li riconosce. Guardi, lei rispetto alle domande
che io le faccio...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Altrimenti questa modalità la dobbiamo superare.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se lei poi comunque vuole chiedere l’acquisizione di quella
documentazione che è relativa ad impianti di cui il teste ha già parlato, questa poi è
un’altra questione, cioè non è detto che del documento non si possa chiedere
l’acquisizione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ci mancherebbe! Noi possiamo chiedere...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Indipendentemente dal riconoscimento...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, ma ci mancherebbe!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...che è un riconoscimento molto molto relativo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Infatti... Infatti, con riferimento ai documento che sono
afferenti all’aspetto dell’impianto elettrico, li ho messi da parte, non glieli sto neanche
mostrando in visione. Io la domanda...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, io dico una cosa e lei devia su un’altra. Forse non
riusciamo a sintonizzarci sulla stessa lunghezza d’onda. Sto dicendo che... proviamo a
sentire il teste se effettivamente...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...riesce a riconoscere quegli interventi, in caso contrario però
resta salva la possibilità, la facoltà per lei di chiederne l’acquisizione di questa
documentazione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo, la ringrazio Presidente.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché ha già parlato per grandi linee, per quello che gli risulta.
Anzi, non per grandi linee, diciamo è sceso anche nel particolare.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Anche nel dettaglio. Per questo mi sto permettendo di
essere un po' più dettagliato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – E' sceso nel particolare, è vero, questo l’abbiamo sentito tutti.
Però di fare un raffronto tra l'ordinativo, magari quando ci sono centinaia se non
migliaia di ordinativi, e proprio l’impianto, non sappiamo se il teste...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto. Allora...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...ha le competenze anche di dire: "Sì, questo impianto..."
Proviamo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Proviamo. Vediamo soltanto se... Guardi, allora facciamo
una cosa più... una cosa più semplice, guardi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però se verifichiamo che non è possibile, dobbiamo cambiare
modalità dell’esame.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esatto.
AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, mi perdoni, perché il signor D'Autilia è anche teste
della mia lista: io credo che il modo di procedere del collega non intenda sottoporre il
documento al teste per avere riscontro di quello che è l’oggetto del documento
medesimo, ma evidentemente il suo esame è un po’ più ampio, perché avendo un
osservatorio privilegiato il signor D’Autilia come responsabile dell'attività di
manutenzione non soltanto riscontra anche in via postuma quella che è stata una
realizzazione antecedente dell'impianto, ma anche la conoscenza evidentemente
dell'impianto medesimo, atteso che se svolgeva un'attività di manutenzione sapeva in
sostanza di come si componeva anche quell’impianto. Quindi è in quest’ottica un po'
più generale che va vista anche la sottoposizione del documento, non soltanto come...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, facciamo questo tentativo, se il teste risponderà
positivamente, nel senso vediamo che riscontrerà gli ordinativi, possiamo andare avanti.
Allora, Avvocato, a che cosa si vuole riferire in particolare?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, sì. Questa mi sembra quasi pleonastica però gliela
faccio, perché gli importi sono molto significativi, stiamo parlando di miliardi. Ci sono
le fondazioni delle opere edili, se mi dice se sono state realizzate oppure no. Ripeto, ho
premesso che è pleonastica.
(Le Parti prendono visione della documentazione).
TESTE M. D'AUTILIA – Allora, il primo documento, quello che mi avete dato inizialmente,
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parla dell'installazione della parte meccanica ed elettrica del filtro.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Del?
TESTE M. D'AUTILIA - Del filtro MEEP.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Del filtro.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.
TESTE M. D'AUTILIA - Realizzato dalla G.E., se non ricordo male. Questo invece che mi avete
posto sono le richieste per le opere edili sulle quali è stato edificato questo intervento.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.
TESTE M. D'AUTILIA - Uno per una linea e uno per un’altra.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Molto bene. Senta, le mostro in visione gli ordinativi
relativi al "Nuovo elettrofiltro primario D 81 della linea agglomerazione LD
dell’impianto AGL". Stiamo parlando di 6 milioni e 100 di euro, e il fornitore è General
Electric di Milano. L’ordinativo è il 460 del 05.01.2007. Poi le sottopongo in visione
anche l’ordinativo 1847 alla CMT Engineering S.p.A., relativo alla nuova condotta di
convogliamento gas di scarico delle giranti E 81, E 91 al camino di evacuazione fumi
della linea D, sempre dell’impianto di agglomerazione AGL 2; l’impianto mobile di
trasporto e trattamento polveri grossolane dell’agglomerato, provenienti proprio dagli
elettrofiltri primari della linea E dell’impianto di agglomerazione. Questo, la ditta è la
DCZ S.r.l., l’ordinativo è il 16342. "L'impianto mobile di trasporto e trattamento polveri
grossolane di agglomerato". Questo qui è stato commissionato dalla DCZ S.r.l.,
l’ordinazione è la 18817 dell’11.04.2006.
TESTE M. D'AUTILIA – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Poi "Il nuovo impianto di convogliamento insilaggio e
trattamento polveri provenienti dalle sacche di raccolta dei depolveratori MEEP
dell'impianto di agglomerazione AGL 2", della Hascon Engineering S.p.A., è la ditta a
cui è stato commissionato di Legnano, l’ordinativo è il 22710 del 29.05.2002; e poi il
sistema automatico di pesatura polveri.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, nel 2002 però non aveva ancora assunto la qualifica
di caporeparto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, sì, ma mi deve dire se stavano oppure no, perché
rispetto... l'attività di manutenzione questa è tutta sul Siman, dovrebbe essere.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Allora a che serve il documento Avvocato? Gli dice: "C'era
questo impianto?"
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Gli faccio vedere se queste cose... Infatti!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lui non era in servizio quando è stato installato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io gli sto chiedendo...
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TESTE M. D'AUTILIA - No, no.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io gli sto chiedendo nel dettaglio, e ho finito Presidente,
gli sto chiedendo nel dettaglio se queste opere c'erano oppure non c’erano. Questa è la
mia domanda. C'è l'ordinativo, il 48908 del 12.06.2006...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – La connessione con l’ordinativo, se il teste ha assunto la
qualifica di caporeparto successivamente, è molto labile, perché...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, per me sicuramente... Sicuramente...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Diversamente che per lavori che sono stati effettuati quando era
caporeparto...
TESTE M. D'AUTILIA - No, no.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché ha detto che li ha visti, li ha seguiti, diciamo una parte del
giornata veniva dedicata comunque a capire questi impianti...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...dove poi avrebbero dovuto fare manutenzione, però per
impianti installati prima mostrare il documento è superfluo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, allora, le faccio due precisazioni. Raccolgo il
suo invito però le faccio due precisazioni. Faccio un esempio: qui adesso c’è il
rifacimento dell’elettrofiltro primario E 81 linea agglomerazione LE dell'impianto AGL
2, l’importo è di 4 milioni, la data è 25.11.2003 l’ordinazione. Fin quando è stato
ordinato e quando poi è stato realizzato già passa del tempo, e stiamo già nell’ambito
dell’attività che poi ha svolto in concreto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Io parlavo di quello del 2002.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, no! Ma infatti erano due le precisazioni che gli
ho chiesto. Questa era la prima precisazione. La seconda precisazione è che proprio a
seguito delle sue indicazioni precedenti dobbiamo chiedere al teste., e lo stiamo
chiedendo appena finisco di dare le indicazioni... in cui ci dà il dettaglio delle opere che
lui ha visto realizzare direttamente, delle opere che eventualmente se le riconosce di cui
ha poi prestato manutenzione, sulle quali ha poi prestato manutenzione. E poi delle
opere di cui ci dice: "Guardi, Avvocato, io di questa opera non ne so niente". In questa
maniera noi abbiamo l'indicazione testimoniale relativa all'investimento. Purtroppo si
deve ricordare, Presidente, che abbiamo dovuto patire insieme un po' tutti quanti noi
anche indicazioni che venivano da alcuni testi che sostenevano che una serie di
investimenti non erano stati realizzati, che non esistevano. Quindi un po' di pazienza, io
cerco di andare il più veloce possibile Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Va bene, va bene.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie.
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TESTE M. D'AUTILIA - Prego.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, non è questione di velocità, è questione proprio di...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, no. Ci mancherebbe!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...utilità di un certo modo di procedere.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se li può guardare questi ordinativi, le domande sono
queste: se queste opere sono state realizzate, se sono state realizzate quando lei c'era o
quando lei eventualmente le ha trovate perché ha fatto manutenzione su queste opere, e
se in maniera sintetica ci può dire di che cosa stiamo parlando, usando un fraseggio che
sia più intelligibile per noi. Grazie.
TESTE M. D'AUTILIA – Allora, uno per volta perché me ne avete posti... sottoposti diversi. Il
primo che ho è il D 81, ne abbiamo già parlato: filtro nuovo acquistato dalla ditta
General Electric, è il filtro che le dicevo prima a mio parere un po' più performante che
ha dieci campi, quindi dieci trasformatori. 2007 l’abbiamo realizzato. Io ero già
caporeparto, e comunque sia abbiamo seguito - come le dicevo prima - l’installazione di
tutto quanto il filtro.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Una domanda, visto che mi ha dato datazioni: mi sa
indicare, più o meno, in maniera approssimativa dal momento dell’ordine al momento
della realizzazione più o meno quanto tempo poteva passare? O a seconda delle opere,
insomma, se mi dà anche un’indicazione di massima.
TESTE M. D'AUTILIA – Le posso dire, per un mio ricordo personale, quando è partito: era
estate, questo me lo ricordo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.
TESTE M. D'AUTILIA - Poi l’abbiamo acquistato, e quando si acquista un impianto non è come
andare a comprare qualcosa in un negozio, poi sono degli impianti che la gente viene, i
fornitori vengono, studiano, propongono, ci consultiamo, quindi ci vuole del tempo da
quando emettiamo la richiesta fino - come dire? - all’arrivo dell’ordine. Penso che sia
un impianto avviato nel 2007 e probabilmente la richiesta sia stata fatta nel 2006, quindi
circa un anno o due per poter richiedere e montare.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei ha detto: “Ci consultiamo”, con lei personalmente o con il
capoarea?
TESTE M. D'AUTILIA – Nelle riunioni che facciamo con le società che ci fanno delle offerte
molte volte ci sono anche io come caporeparto, perché...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Come caporeparto Manutenzione.
TESTE M. D'AUTILIA – Come caporeparto. Ma questo perché? Non per avallare l’acquisto o
meno, su quello non entro io nel merito, però io come tecnico posso dare il mio
contributo aggiunto per chiedere determinate cose. Tipo, il ventilatore deve essere
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asservito con dei cuscinetti: "Io li preferisco... io come manutentore meccanico li
preferisco di questa tipologia e non di questa". Quindi diamo gli input, a questo servono
gli incontri che facciamo con le società, diamo gli input alle società per soddisfare le
nostre esigenze. Ovviamente io guardo le mie esigenze di manutenzione meccanica,
quindi mi pongo il problema poi come andare a fare la manutenzione, e le mie domande
sono per traguardare poi la manutenzione che io andrò a fare.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, stava dicendo?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, una piccola aggiunta. Sì, una piccola aggiunta
soltanto dal punto di vista procedimentale, giusto per comprenderci noi e capire anche
le esigenze nostre difensive. Ci sono alcune persone in questo processo che ovviamente
purtroppo sono anche imputate e hanno dato del dettaglio. Allora noi dal punto di vista
difensivo dobbiamo per forza ricorrere a qualche figura che sta un po' più sotto per dare
la descrizione di...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, questo è chiaro, però bisogna precisare il ruolo. Questo lo
comprendiamo benissimo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ecco, questo... Quindi mi volevo scusare circa il fatto
che alcune volte ci possono essere dei profili un po’ più alti, che però non prendiamo in
considerazione per questa ragione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo lo comprendiamo benissimo, però nel momento in cui si
dice: "Facciamo, decidiamo, invitiamo"...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Abbiamo visto che le riunioni erano comunque la
modalità...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Bisogna comunque precisare queste affermazioni.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo. Grazie, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Prego, andiamo avanti.
TESTE M. D'AUTILIA – Invece quest’altro documento che mi avete sottoposto è
l'installazione... o meglio, la sostituzione di due condotti di convogliamento al Camino
E 312. Sì, l’ho visto, l’abbiamo commissionato alla... CMT... TMC... CMT forse si
chiamava la società.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Guardi, l'ordine... in alto a destra lei trova praticamente
la...
TESTE M. D'AUTILIA - Ah! Sì, sì, sì. Ha ragione, ha ragione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se non è quella lei mi dice: "No, non è quella, è un’altra".
TESTE M. D'AUTILIA – No, è CMT.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Okay.
TESTE M. D'AUTILIA - Due condotte, diametro 4.700 se non ricordo male o 5 mila.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – E quando sono state installate queste due condotte, si ricorda?
TESTE M. D'AUTILIA – Sarà stato 2006, 2007, onestamente non ricordo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Su quegli ordinativi che io le ho dato c’è anche scritta la
consegna prevista.
TESTE M. D'AUTILIA - Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Venivano rispettati questi tempi di consegna
normalmente o no?
TESTE M. D'AUTILIA – Sì, sì, sì. Sì. Generalmente sì, venivano rispettate le consegne, per
diversi motivi. Può succedere di slittamenti, però di settimane, ma dovuti più che altro
ad aggiustaggi in fase di avviamento, però in definitiva le consegne il 99 percento
periodico vengono rispettate categoricamente dalle società. Qui poi c’è un’altra società,
la DCZ. Questo dovrebbe essere un macchinario... Io ricordavo un’altra società, la
Pulifici, che serviva per impastare le polveri che provenivano dall’elettrofiltro primario.
Quindi dai redler posti sotto alle tramogge che le dicevo prima, c’era l’evacuazione
delle polveri, noi acquistammo due impianti, uno per la linea D e una per la linea E da
questa società per impastare le polveri di risulta.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.
TESTE M. D'AUTILIA - Sono due, una per una linea e uno per l’altra. Le impastavamo con
acqua. Poi abbiamo il silo Ascom che fu montato... praticamente al MEEP... anche il
MEEP nella parte sottostante ha un sistema di scarico e di recupero di polveri. Queste
polveri, inizialmente tentarono – per quello che mi fu detto – tentarono di riportarle in
ricircolo, però non andava bene perché, se non ricordo male, ci furono dei fenomeni di
incendiamento del nastro, quindi fu sospeso quel tentativo di recupero. Successivamente
queste polveri sono state convogliate all’interno di una betoniera, e dopo la betoniera
acquistammo il silo dell’Ascom, nel quale con un redler elevatore portavamo le polveri
nella parte sovrastante del silo, le distribuivamo nel silo e poi sotto il silo le
recuperavamo. "Sistema automatico di pesatura polveri". Non è di mia gestione, è
elettrica, però qualcosa gliela posso dire. I sacchi nei quali convogliamo le polveri tanto
per i primari che per i MEEP devono essere pesati, perché? Perché la polvere che va a
finire all’interno del sacco arrivata a un certo peso fa scattare - come dire? - la rotazione
dei riduttori, delle catene trasporta polveri, ed evita che ci sia un sovraccarico del sacco,
altrimenti straborderebbe dal sacco, e queste bilance furono acquistate ed installate,
quattro, due per linea, proprio per poter permettere il fermo del carico del saccone.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io le ho viste dal vivo, comunque è tutto un sistema
computerizzato, di gestione del peso rispetto al...
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TESTE M. D'AUTILIA – Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, va tutto in automatico ovviamente. Sì. Prima
abbiamo parlato delle condotte che andavano al Camino E 312, CMT, quella era la linea
E, ora c’è anche la linea D, quindi la stessa cosa delle condotte precedenti. Quest’ultimo
è quello che le dicevo prima, quando abbiamo detto che abbiamo tolto la parte superiore
del tetto del filtro ESP E 81 e abbiamo fatto fare alla società GEA il rifacimento interno,
quindi la sostituzione di tutte le parti meccaniche interne.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene. Io ne chiedo l’acquisizione di questi ordinativi,
Presidente. Senta, passiamo ad un altro impianto, un altro investimento, un’altra opera
relativa all’ammodernamento recuperatore di calore impianto agglomerato. Stiamo
parlando delle linee D, E dell'impianto AGL 2. "Cappa di convogliamento aria calda
proveniente dall'impianto AGL 2". Allora, io le mostro questi ordinativi e lei mi dice se
sono delle opere che sono state effettivamente realizzate, e ci dice anche se ha assistito
al loro montaggio oppure se le ha soltanto viste per la manutenzione che ne ha
effettuato. Uno è l’ordine 1089 dell'11.01.2006 alla Inkem Service...
TESTE M. D'AUTILIA – Alla?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Inkem Service. Poi abbiamo un altro ordinativo
06.03.2007 alla ABL S.r.l., un nuovo recuperatore di calore economizzatore proprio
relativo alla cappa di convogliamento, stiamo parlando di intervento di 246 mila euro;
poi abbiamo un altro intervento commissionato alla Prisma Impianti S.r.l., del 17.03.
2005, l'ordinazione...
TESTE M. D'AUTILIA – E' elettrico. Questo è un intervento elettrico Prisma.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, esatto. "Modifica e ammodernamento dell'impianto
elettrico, di regolazione comando e controllo del sistema di recupero calore delle linee
D ed E dell’impianto di agglomerazione AGL 2". Poi abbiamo un altro alla Eco Service
S.r.l. del 22.03.2005, l’ordine è il 16542. Stiamo parlando sempre di 300 mila euro.
"Modifica,

ammodernamento

equipaggiamenti

meccanici

delle

condotte

di

depolverazione e impianto multiciclone del sistema di recupero calore delle linee D, E
dell’impianto di agglomerazione AGL 2. Poi c’è il "Nuovo recuperatore di calore
evaporatore primo stadio relativo alla cappa di convogliamento aria calda proveniente
dall'impianto di agglomerazione AGL 2 linea E, con la produzione di vapore e
alimentazione del turbo generatore da 80, di 238 mila euro. L’ordine è il 17230 del
30.03.2007, è commissionato alla ABL S.r.l. Ecco, le inizio a dare questi, se no
diventano tanti.
(La Difesa mostra alle Parti i documenti in oggetto).
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TESTE M. D'AUTILIA – Allora, Inkem Service è un lavaggio interno, chimico, ma questo non è
stato curato dall’agglomerato, almeno credo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quelli là che lei non riconosce ha la cortesia di metterli
alla sua destra, così noi chiediamo l’acquisizione di quelli che lei mette alla sua sinistra.
TESTE M. D'AUTILIA – Non lo conosco francamente. Anche questo della ABL io francamente
non lo ricordo, non ne ho idea.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ha detto che anche il secondo non ricorda. Invece
questo terzo?
TESTE M. D'AUTILIA – Il terzo... Allora, il secondo era della ABL.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Questo invece?
TESTE M. D'AUTILIA - Il secondo è della Prisma, è una parte elettrica, non le so rispondere.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Anche questo che sta esaminando adesso.
TESTE M. D'AUTILIA – Non lo gestivo io, non lo gestisco. Allora, questo qui della Eco Service
è: "Ammodernamento equipaggiamenti meccanici delle condotte di depolverazione e
impianto multiciclone del sistema di recupero calore". Questo sicuramente l’ho
sicuramente gestito io. Lo ricordo vagamente come intervento, un intervento di natura
meccanica.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.
TESTE M. D'AUTILIA – E anche questo. Quello era della Eco Service e questo qui è della
ABL. Queste sono le manutenzioni che le dicevo che facciamo ogni tre mesi.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.
TESTE M. D'AUTILIA - Chiedo scusa, è un po’ difficile andarsi a ricordare un po’ tutto, perché
in un anno probabilmente emettiamo circa centocinquanta, centottanta ordini, quindi
andarsi a ricordare un po' tutto quello che abbiamo fatto nel 2007 è un po’ complesso.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, ci mancherebbe! Infatti lei quello che ricorda ci
dice che lo ricorda, quello che lei non ricorda...
TESTE M. D'AUTILIA – Li abbiamo fatti sicuramente perché li abbiamo gestiti, però nello
specifico non le riesco a dare una definizione come quelle che le ho dato prima.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie. Abbiamo cercato di fare un'ulteriore selezione, e
adesso le sottopongo in visione: "Il nuovo recuperatore di calore superiore relativo alla
cappa di convogliamento aria calda..."
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, forse è più semplice se li avesse numerati questi
interventi, perché altrimenti poi potrebbe essere un po' difficile.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Li può numerare per favore dicendo qual è l’ordine che
riconosce? Quando parla...
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TESTE M. D'AUTILIA - Ah! Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -...se mi dice cortesemente...
TESTE M. D'AUTILIA - Sì, sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...quello che ha riconosciuto, il numero di ordine e quello
che non ha riconosciuto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il numero di ordine? No, io pensavo numerarli voi come
documento, perché altrimenti poi potrebbe essere difficile, magari ci sono interventi
simili a ditte... alle stesse ditte.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Però se vengono allegati al verbale, noi siamo più
contenti che vengano allegati al verbale.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, per distinguere quello che ha detto il teste poi con un po'
più...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Infatti... Ecco, la preghiera di dare il riferimento
all’ordine, perchè quello è unico.
TESTE M. D'AUTILIA – All'ordine. Allora, l'ordine... Sì, sì, l'ordine che dicevamo prima è il
16542.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.
TESTE M. D'AUTILIA - Della Eco Service.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.
TESTE M. D'AUTILIA - L’altro ordine è il 17230 del 2007. Quello di prima, chiedo scusa, era
del 2005, questo è del 2007 in riferimento alla ditta ABL.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.
TESTE M. D'AUTILIA - Questi li abbiamo riconosciuti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene così, grazie.
TESTE M. D'AUTILIA - Le devo dire anche questi?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, non c’è bisogno, tanto noi chiediamo l’acquisizione
di quelli che lei ha riconosciuto. Se mi controlla per favore quest’altro ordine, il 23...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, sottoponiamoglieli direttamente, c’è un passaggio
inutile. Glieli sottoponiamo e vediamo se li riconosce.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene. Allora mi faccia una cortesia lei: quando li
vede, se legge a verbale di che cosa si tratta, l’ordine, la data, a chi è stato
commissionato e quello che è praticamente l’investimento.
TESTE M. D'AUTILIA - D'accordo. Quello che mi ha fatto...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Prego.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - E se riconosce il tipo di intervento.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se riconosce il tipo... Sì, sì, certo.
(La Difesa mostra alle Parti i documenti in esame).
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, posso chiedere una pausa di trenta secondi?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, facciamo una brevissima pausa di cinque minuti.
(Il processo viene sospeso alle ore 11:35 e riprende alle ore 11:53).
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, se cortesemente può descrivere l’ordinativo.
TESTE M. D'AUTILIA - Sì, sì, sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La data e la ditta.
TESTE M. D'AUTILIA - Lo faccio... lo faccio subito.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E che cosa c'è scritto...
TESTE M. D'AUTILIA - Cortesemente, chiedo scusa, dovrei fare una correzione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.
TESTE M. D'AUTILIA - Allora, il recupero calore è al confine tra l’Agglomerato e il DTA.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E?
TESTE M. D'AUTILIA - E il DTA.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Che cos’è il DTA?
TESTE M. D'AUTILIA – E' recupero energia, del recupero calore, è un altro ente.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E' un altro?
TESTE M. D'AUTILIA - Un altro ente che non è Agglomerato. E negli anni noi
dell’Agglomerato abbiamo gestito una parte del recupero calore. Qual è la parte del
recupero calore? Quindi la cappa che si trova sopra il raffreddatore circolare, delle
condotte che vanno fino al filtro... Il filtro, non mi viene adesso il nome per...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.
TESTE M. D'AUTILIA - Al filtro del recupero calore, e poi c’era l’aspiratore e delle serrande di
movimentazione delle valvole. Successivamente, adesso gli anni non ricordo bene...
Quindi il banco... Chiedo scusa, quindi il banco effettivamente che recupera il calore
non è di gestione di Agglomerato. Prima mi avete sottoposto due ordinativi.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.
TESTE M. D'AUTILIA – Mea culpa! Probabilmente li ho interpretati male, ma questi fanno
riferimento a un altro impianto, quindi parlando di recupero calore io ho pensato che
fossero delle mie condotte, però no, questo parla dei banchi che generano il vapore.
Successivamente negli anni anche alcune valvole che avevamo noi in gestione sono
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passate in gestione – per logicità – sono passate in gestione all’altro ente. E credo che in
questi due ordini, quindi l'ordine 17230 che prima ho riconosciuto come se l’avessi fatto
io, non è stato di mia gestione. Ordine 17230 del 2007, della ditta ABL.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.
TESTE M. D'AUTILIA - La sintesi di quello che è descritto mi ha portato ad interpretare male
l’ordine.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto, grazie.
TESTE M. D'AUTILIA - Idem è anche per il 16542, anche qui parla di "Ammodernamento
equipaggiamenti meccanici delle condotte di depurazione impianto multi ciclone".
Credo che questo sia stato fatto successivamente alla nostra accessione inerente alle
valvole, quindi non lo ricordo, cioè non sono certo che sia mio quest’ordine qui.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.
TESTE M. D'AUTILIA - Lo rimetto sulla parte... come ha detto prima.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie. La ringrazio.
TESTE M. D'AUTILIA – Poi abbiamo un altro ordine, il 23091, sempre della ABL. Idem, non
lo...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi scusi, quegli interventi di cui lei ha detto che non è
stato lei a curarne diciamo la messa in opera, a lei risulta che comunque siano stati fatti
quegli interventi?
TESTE M. D'AUTILIA – Senta, a dire il vero io ho visto manutenzionare in un periodo la
caldaia, con le condotte limitrofe, però onestamente non le so dire chi l’ha fatto, quando
l’hanno fatto, come è stato fatto, perché non era di nostro interesse. Ce lo troviamo
adiacente al nostro impianto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi lei lo vedeva comunque? A me interessava
sapere...
TESTE M. D'AUTILIA – Qualche cosa l'ho visto, ora non riesco...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ha risposto già. Ha risposto che non è in grado di
essere più preciso.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, infatti io non chiedevo la precisione, soltanto
circa l’esistenza.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ha risposto che non è in grado di riferire su questo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene, lo chiederemo ad un altro teste.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché altrimenti abbiamo dei dati poi non certi.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene. Va bene.
TESTE M. D'AUTILIA – Ordine 23091, ditta ABL, del 12 dicembre 2005. Anche questo deve
essere stato gestito dai colleghi. Abbiamo poi l’ordine 23929 del 2003, Semat
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Carpenteria: "Staffe di ancoraggio, rinforzi, carpenteria metallica alle cappe del
recupero calore". Sì, questo l’abbiamo gestito noi, avevamo un cedimento della cappa
del recupero calore, quella che si trova sul 41, e compito della Semat fu quello di
risollevare la cappa e riposizionarla mediante queste staffe. Ordine 31551 del 2006,
ABL. Credo che anche questo sia riconducibile al discorso della manutenzione dei
colleghi.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Senta... Finisca. Pensavo avesse finito. Prego,
prego.
TESTE M. D'AUTILIA – Ce n’è un altro, cerco di ricordare un attimino. Anche questo credo
che sia sempre in gestione dei colleghi. L'ordine è il 67062 del 2005, ditta ABL. Idem
come gli altri, è più o meno la stessa descrizione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene. Senta, prima lei ha riferito che con riferimento alle
manutenzioni, quelle là più importanti, quelle programmate che facevate fare a ditte
specializzate...
TESTE M. D'AUTILIA - Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...esterne...
TESTE M. D'AUTILIA - Quelle ogni tre mesi, sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, lei ha detto che arrivavano in settanta persone,
cinquanta persone, insomma come rinforzi anche di manutenzione...
TESTE M. D'AUTILIA - Tra le 300 e le 400 persone prendevamo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah! Ecco. Dalle 300 alle 400.
TESTE M. D'AUTILIA - Motivo per il quale prima erroneamente ho dato per scontato che per
poter affrontare le manutenzioni delle quali parlavamo prima con i miei cinque della
programmata e con i miei restanti collaboratori è impossibile andare ad intervenire.
Come le ho detto all'inizio della conversazione, noi ci limitiamo a tamponare, a
ripristinare quello che riusciamo a fare con le nostre forze, poi per interventi più grossi
ci avvaliamo delle società.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E avete detto prima che programmate anche l'acquisto dei
pezzi di ricambio più importanti.
TESTE M. D'AUTILIA - Certo. Certo. Sì, sì, sì. L'RDF, sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quella parte l'ha già detta. Riallacciandomi alla parte che
lei ha già detto e che non ripetiamo qua per brevità, io le sottopongo in visione un
gruppo importante per milioni di euro di interventi che sono stati realizzati – ci dirà lei
se sono questi – interventi proprio di manutenzione straordinaria nelle aree che
dovrebbero essere di sua competenza. Se può visionare questi ordinativi...
TESTE M. D'AUTILIA - Sì.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...e se mi può dare contezza che quegli interventi di cui
parlava prima di queste manutenzioni straordinarie sono riconducibili a questi
documenti che le sto mostrando in visione.
TESTE M. D'AUTILIA - Cerchiamo di capire.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Prego.
(Il teste prende visione degli atti in oggetto).
TESTE M. D'AUTILIA - Allora, ordine 47140 del 2007, ditta Giove. "Interventi..." Questo
dovrebbe essere un intervento eseguito nelle manutenzioni, quelle che dicevamo di ogni
tre mesi per linea, e siamo nella zona vagliatura a caldo rompizolle. Sì, le abbiamo
eseguite effettivamente. Fa parte di uno di quei tanti lavori che si facevano ogni tre
mesi. In questo caso era la linea E. Quest'altro invece è 41872 del 2007, Giove. Chiedo
scusa, OMCAM. Ah, sì! Qui praticamente abbiamo fatto degli interventi con la
OMCAM di ripristino sulle condotte di depurazione ambiente. Nel dettaglio potrebbero
essere sostituzioni. Non è descritto, non mi ricordo onestamente nel dettaglio.
Potrebbero essere sostituzioni di condotte o ripristini di parti logore, e cadeva nelle
attività routinarie. Routinarie tra virgolette, straordinarie che facevamo nei tre mesi.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cioè routinarie come cadenza, lei prima ha detto... Fino
al 50 percento...
TESTE M. D'AUTILIA - Sì, effettivamente...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...più o meno di usura mi diceva prima e con cadenze
trimestrali, questa è l’indicazione che ha dato lei.
TESTE M. D'AUTILIA – Benissimo. Sì. Allora, questo è l’ordine 36611 IRIS del 2007. Okay.
Sì, questo l’abbiamo anche eseguito negli interventi per il ripristino di condotte,
smontaggio di condotte e depurazione ambiente sulle linee D, e (parola inc.) di
carpenteria metallica sui dosatori, quindi cade anche nella fermata che dicevamo prima.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.
TESTE M. D'AUTILIA - Nelle fermate, poi bisogna vedere il periodo, perché sono tutte 2007...
Sono... Sì, sono di fermata. Sono tutte assegnate precedentemente alla fermata, poi ad
ogni fermata facevamo gli interventi commissionati. 2006, 35740, FERPLAST. Sì,
questo sicuramente farà parte un po' del discorso che le dicevo prima, come anche
questi, dell'ammodernamento chiesto... del bilanciamento delle condotte chiesto ad
Astom. A seguito degli studi fatti da Astom, già quando loro giorno per giorno
intervenivano sui nostri impianti noi eravamo subito dietro di loro, capivamo già quella
che sarebbe stata la proposta di Astom e cercavamo di anticipare i tempi emettendo
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delle richieste, poi preparare i condotti per poi farli montare durante le fermate. Quindi
credo che questa sequenza di richieste sia attigua allo studio fatto con Astom. Quindi
Astom ha detto: "Dovete apportare queste modifiche, e noi con i diversi ordini pian
piano abbiamo cercato di ottemperare, abbiamo ottemperato a quello che ci chiese
Astom.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Confermo.
TESTE M. D'AUTILIA - Chiedo scusa, bisogna cercare di ricollegare un po' la storia.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo.
TESTE M. D'AUTILIA - Non è facilissimo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo, non è semplice. Immagino.
TESTE M. D'AUTILIA – Sì, chiedo scusa! 31154, Peyrani. Allora, questo no, questo non fa
parte di quel contesto di Astom. Questo invece dovrebbe far parte della manutenzione
routinaria, o straordinaria come la definisce qui, dei tre mesi, dove abbiamo fatto la...
abbiamo commissionato la sostituzione della girante DR 81, che era... che era perché
adesso non funziona più, il vecchio filtro secondario, perché oltrepassato dal filtro a
maniche che abbiamo detto prima. Quindi in questo caso commissionammo la
sostituzione della girante – lo ricordo – con delle riprese su dalle carpenterie, sulla
camera mix. Camera mix, all’interno della camera mix convogliavano i gas caldi e i gas
freddi. La camera mix aveva il compito di miscelarli per poi depurarli. E quindi questo è
stato fatto dalla IRIS. 31051, TEM Tecnologie, del 2007. Sì, questo fa parte... fa parte
delle manutenzioni nei tre mesi che eseguivamo. Quindi siamo sulla vagliatura a freddo,
abbiamo commissionato interventi sui nastri. Poteva essere... Non entro nel dettaglio,
però in linea di massima che cosa commissioniamo sui nastri? La sostituzione dei rulli,
il centraggio, se c’è da cambiare qualche tamburo, qualche cuscinetto, la revisione della
tramoggia, la gestione della quale parlavamo prima. 30996 del 2007, AeC Costruzioni.
Sì, anche qui fa parte... fa parte della manutenzione eseguita nell’arco dei tre mesi,
veniva... viene sostanzialmente chiesto il ripristino di tramogge, quindi qualche
tramoggia da noi ripristinata nell’immediato con il minuto mantenimento, che ci siamo
accorti che la lamiera incominciava a diventare troppo sottile, e il nostro compito era
quello di arginare momentaneamente, al fine di condurre la macchina fino ad arrivare
alla grande fermata, questa fermata straordinaria, poi ovviamente venivano chiesti gli
interventi qui sopra elencati. Nella fattispecie qui richiede un po' il ripristino di diverse
tramogge. Quindi possono essere ripristini di carpenteria, ripristini di riquadratura
interna della tramoggia, per evitare appunto il logorio anticipato delle carpenterie.
30981, GAMIT, del 2007. Allora, questo è un intervento commissionato alla GAMIT
per degli interventi all'interno dei filtri secondari. Chiedo scusa, dei filtri primari e
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 27/03/2019 - C/RIVA NICOLA +
46 - 38 di 145

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

secondari. Probabilmente avevamo chiesto la manutenzione alla GAMIT dell’interno
delle parti meccaniche e di carpenteria del filtro. Come le dicevo prima, abbiamo quel
sistema di scuotimento, capita, può capitare che uno dei martelli in serie possa bloccarsi
o possa staccarsi, quindi durante le manutenzioni si entra nel filtro, si visiona
effettivamente quello che è successo, quindi compito della società è quello di andare a
ripristinare quello che è funzionante o parzialmente funzionante.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene.
TESTE M. D'AUTILIA – 30970, 2007, Lacaita. Qui siamo in fermata, la fermata straordinaria
dei tre mesi. Lacaita doveva completare degli interventi sul nastro trasportatore,
tramoggia mobile, su diversi nastri, quindi interventi generici. Non ricordo nella
fattispecie, però generalmente, come le ho detto prima, gli interventi sono più o meno
gli stessi, perché hanno comunque sia una scadenza. La carpenteria si sa che dura circa
quattro mesi, quindi di conseguenza...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – È programmato quindi.
TESTE M. D'AUTILIA – Sì. Poi, molte volte è un po’ generica la descrizione, perché? Perché
all’interno del filtro se non entri non puoi vedere quello che c’è da eseguire. Il martello
che si è staccato non lo vedi esteriormente.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il primo.
TESTE M. D'AUTILIA - A meno che non blocchi il motoriduttore e quindi intuisci che
all’interno ci sia qualche cosa. Però se il martello che va a contrasto si sgancia il
motoriduttore continua a ruotare, quindi tu non hai una segnalazione se effettivamente
manca uno – dico per dire un numero – dei venti martelli o meno. Quando entri
all’interno fai la conta e ti rendi conto che manca un pezzo, tuo compito è quello di
andarlo a ripristinare. Oltre quello ovviamente poi ci sono dei sistemi.. dei cuscinetti
che vanno sostituiti qualora si ritenessero logori, e altri piccoli interventi. 30931, Tecno
Impianti, del 2007. Qui abbiamo commissionato il ripristino delle condotte ai sili 105107, la pulizia delle maniche del filtro cento... del filtro della calce 109. Sì, lo ricordo. E
vari interventi sulle tramogge D 21, D 22 e via dicendo. Poi abbiamo fatto fare anche in
questo caso – Tecno Impianti, sì - la revisione della via rulli sui nastri 21 e 22. Il 22 ha
un sistema di bilancia, e quindi sistema di controllo qualità. Compito della società era
quello di andare a sostituire i rulli sull’intera macchina, in particolar modo sulla
bilancia, dove poi vengono eseguiti dei controlli ulteriori per testare effettivamente la
bontà delle misurazioni della bilancia. 30878 del 2007, Technology Plant. Sì, sono...
Non ricordo la società francamente. Generalmente le società sono... me le ricordo.
Questa non la ricordo, la Technology Plant, francamente. Qui abbiamo chiesto
manutenzione ai nastri del coke, quali il DK2 12 e 22, il montaggio di staffe comunque
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 27/03/2019 - C/RIVA NICOLA +
46 - 39 di 145

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

sia su tutta la parte della branchia che fa parte del...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quello che non lo ricorda me lo metta alla sua destra per
favore, alla sua destra.
TESTE M. D'AUTILIA – Interventi sicuramente di... però non... Questo nella fattispecie,
contrariamente a quelli, non lo ricordo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie.
TESTE M. D'AUTILIA – Allora, questo è il 30817 del 2007, NCM.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi dice anche il giorno e il mese, per favore, quando lo
legge?
TESTE M. D'AUTILIA – Milano, 13.06.2007. Credo che questo sia l’emissione dell’ordine da
parte di Milano.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esatto. Esatto.
TESTE M. D'AUTILIA – Che differisce ovviamente dalla data della nostra richiesta.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo, che è precedente. Certo.
TESTE M. D'AUTILIA - Quindi la richiesta è stata fatta antecedentemente, poi Milano a seguito
della gara d’appalto ha avallato l’ordine alla società. Quindi 13.06.2007, ordine 30817,
Nuova Canepa. Sì, lo ricordo bene, perché era una società che lavorava spesso e
volentieri in questa zona, era molto pratica. Siamo nella zona della vagliatura a caldo,
dove bisognava andare a fare degli interventi: sostituzione della stella di rinvio,
revisione delle tramogge che ci sono sul 31 che scaricano sull’alimentatore sottostante
38. Sì, lo ricordo perfettamente.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie.
TESTE M. D'AUTILIA – Allora, 30.11.2009, dovrebbe essere... No, chiedo scusa, le ho detto
prima la data sbagliata 13... però qui non lo riporta. Allora, su questo documento lo
porta sopra Milano e dà una data, e quindi questa è l’emissione dell’ordine; qui invece
porta addirittura anche la variante.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo.
TESTE M. D'AUTILIA – Okay. Quindi qui sopra abbiamo il numero d’ordine.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.
TESTE M. D'AUTILIA - Mi perdoni, però è la prima volta che vedo questi documenti, quindi
non... devo imparare a leggerli. Okay.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ordine...
TESTE M. D'AUTILIA - Ordine. E questo è quello... la variante. Perfetto. Qui abbiamo la
FERPLAST, con ordine 30548, che aveva il compito di revisionare il sistema di
depurazione nastro E 52, manutenzione al circuito. Okay. Questo fa parte... dei primi tre
o quattro ordini dovrebbe far parte scaturiti dallo studio di Astom.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.
TESTE M. D'AUTILIA – Quindi sono lo smontaggio, il rimontaggio di condotte. Preciso
un’altra cosa: le ditte meccaniche avevano il compito di smontare le condotte e
sostituirle qualora era necessario andarle a sostituire, previa costruzione da parte loro.
Poi avevamo anche un’altra ditta che a seguito del nostro smontaggio aveva anche il
compito di andare a pulire l’interno delle condotte. E quindi eravamo... ci sono degli
ordini paralleli anche a questi che abbiamo citato prima. 29.08.2010, ordine 30506,
FERPLAST. Allora, questo è tipo un altro ordine se non ricordo male della Tecno
Impianti, siamo all'interno del filtro secondario, quello che non funziona più perchè
l’abbiamo oltrepassato in quanto abbiamo montato quello a maniche. In questo caso
abbiamo chiesto quasi gli stessi interventi in un'altra situazione, quindi dovevamo
entrare all’interno del filtro per andare a ripristinare e a registrare i martelli, i martelli e
le aste che si trovano... Sono dei componenti meccanici che sono all’interno del filtro.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che data porta questo?
TESTE M. D'AUTILIA – Questo è 28.09.2010.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – 2010.
TESTE M. D'AUTILIA - 2010, della FERPLAST, con ordine 30506.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi riguarda il filtro precedente, prima dello sostituzione del
filtro a maniche?
TESTE M. D'AUTILIA – Il filtro secondario precedente, quello elettrostatico, perché poi il
successivo è diventato a maniche.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Elettrostatico, sì. Va bene.
TESTE M. D'AUTILIA - 23.11.2009, 30068, Peyrani. Allora, 2009, qui abbiamo ancora
interventi di manutenzione alla girante E R81, quindi la macchina che asserviva
all’aspirazione dei filtri che poc'anzi abbiamo detto che poi sono stati dismessi.
29.10.2009, 28468, ditta ITAS. Allora, qui siamo in fermata dei tre mesi, una tra le
macchine principali, la macchina di agglomerazione, dove avviene il processo di
sinterizzazione della macchina, alla Ditta ITAS abbiamo commissionato sicuramente
interventi generici. Non lo specifica qua, però generalmente ci sono dei carrelli, ci sono
168 carrelli per ogni macchina, questi carrelli vanno manutenzionati, ne cambiamo circa
venti, ventiquattro ogni fermata quindi ogni tre mesi come dicevamo prima. Tolti questi
carrelli ci sono delle tramogge sottostanti ai carrelli, dove poi c’è l’aspirazione che le
dicevo prima che va a finire ai condotti, ai filtri e alle giranti principali. Quindi,
togliendo i carrelli sicuramente abbiamo commissionato degli interventi sulle casse di
aspirazione sottostanti. 23.09.2009, 20016, FERPLAST. Questi sono tutti interventi che
a mio parere, anche vista la data, sono tutti sulle condotte da aspirazione. Anche questi
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fanno parte dei diversi ordini commissionati a seguito dello studio Astom. Sono diversi
gli ordini perché? Diverse erano le fermate, quindi in ogni fermata si facevano gli
interventi; diversi erano i punti da dover intervenire in ogni fermata. Quindi qualche
volta ci è capitato anche di avere sulle condotte... Come dicevo prima, immagini un
grande albero con tante diramazioni, avevamo su una parte di quest’albero una società e
su un’altra parte un’altra società. Le due società, come le dicevo prima, erano in stretta
collaborazione con la ditta che doveva eseguire le pulizie, quindi un lavoro molto molto
cospicuo. 11.05.2007, 24467, ditta Lacaita. Questo è... Penso che quello di prima sia
alla linea D, per quanto riguarda la macchina di agglomerazione 31.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.
TESTE M. D'AUTILIA - La macchina quindi processo, questo è sulla linea E, quindi un’altra
fermata ai tre mesi. Poi, ovviamente, non so se ve l'ho detto prima, tre mesi è la cadenza
per linea, si intervallano tra le due, quindi noi siamo in manutenzione mediamente ogni
mese e mezzo/due su ogni impianto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene.
TESTE M. D'AUTILIA – 11.05.2007, 24441, Nuova NCM. Come le dicevo prima, riconfermo,
NCM era una ditta molto pratica che lavorava sostanzialmente sempre nella zona
vagliatura a caldo. Idem. Quella probabilmente era la linea E, questo... Quella era la
linea D e questa è la linea E. 27.05.2011, 23151, Ditta Pitrelli. Qui il compito della
società Pitrelli... Qui c’è anche una variante, e vi spiego a seguire poi cosa potrebbe
essere la variante. Allora, la ditta Pitrelli aveva il compito di eseguire la manutenzione
delle carpenterie ai redler. Ai redler 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13 e 14. Molte volte, siccome
questi sono macchinari a scatola chiusa, io credo di sapere quello che è successo e
quindi commissiono l’attività; poi, in corso d’opera, può essere che anziché... Dico per
dire, giusto per dire, giusto per fare un esempio molto più pratico, anziché sostituire un
cuscinetto, quando la macchina è ferma vado a verificare che quel cuscinetto può essere
prossimo alla rottura, e quindi emetto una variante alla società, perché le devo andare a
remunerare qualcosa che non era previsto nell’ordine base. Quindi potrebbe anche
essere che una variante sia stata generata per queste motivazioni.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E quindi... e quindi proprio in relazione all’esempio che
sta facendo, questo è uno dei momenti a cui faceva riferimento anche prima la
Presidente

di vostro intervento? Cioè, la ditta viene incaricata per sostituire un

cuscinetto, faccio sempre l’esempio banale.
TESTE M. D'AUTILIA – Sì, sì. Certo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Nell’opera di manutenzione scopre che c’è necessità
secondo lei di cambiare un altro pezzo, voi per arrivare alla variante, all’ordine quindi in
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variante, immagino, mi confermi se è così, verificate che quello che la ditta sta dicendo
corrisponde al vero...
TESTE M. D'AUTILIA - Sì, faccio...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...e poi fate richiesta ordine? Ecco, giusto se può spiegare.
TESTE M. D'AUTILIA – Sì, faccio una premessa. Le ditte lavorano sotto la nostra supervisione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bene.
TESTE M. D'AUTILIA - Quindi, come le ho detto prima, è impossibile stare il 100 percento
dell’intervento insieme a loro, perché c’è da gestire diverse situazioni. Però,
ovviamente, conoscendo le macchine, quando noi diamo il compito alle società di
eseguire gli interventi, questi interventi comunque sia vengono monitorati dallo staff
che io ho in gestione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – È come se lei fosse un capocantiere interno che verifica
l’intervento dell’esterno.
TESTE M. D'AUTILIA - Un supervisore. Noi siamo dei supervisori per il controllo. Sì, per il
controllo innanzitutto dell’intervento, per le condizioni nelle quali stanno lavorando di
sicurezza e quant’altro. Poi fidarsi è bene e non fidarsi è meglio! Quindi siamo lì a
effettivamente vedere quello che stanno facendo. E poi con le macchine ferme, come le
ho fatto prima l’esempio, alziamo il carrello - che è un’attività impossibile da fare
durante la normale gestione della macchina - verifichiamo quello che c’è sotto, e a
seguito di quell’ispezione che viene eseguita anche durante la fermata, se è un
intervento che può andare alla prossima fermata tornando in ufficio ce lo registriamo e
lo riproponiamo poi per la successiva fermata; se invece ci sono situazioni che
porterebbero la macchina a non arrivare alla successiva fermata andiamo in variante, e
quindi chiediamo di aggiungere su quell’ordine base a Milano la variante appunto
dell’ordine.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi voi, per riassumere, controllate che
effettivamente la sostituzione o l’intervento commissionato sia effettivamente
realizzato?
TESTE M. D'AUTILIA – Certamente sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E controllate, laddove c’è manifestata un’esigenza
ulteriore, che questa sia effettiva, e avviate celermente immagino l’attività di variante
prima con richiesta e poi con ordine, giusto?
TESTE M. D'AUTILIA – Certamente, sì. Sì, sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie. Prego.
TESTE M. D'AUTILIA – La ditta... la ditta, giusto per specificare meglio, non è mai lasciata da
sola e quindi si muove secondo le nostre indicazioni. Noi siamo i tecnici, noi siamo i
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proprietari della macchina, noi conosciamo meglio di loro la macchina, a loro ci
rivolgiamo come manodopera specializzata. Non sono loro i tecnici, siamo noi i tecnici.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo.
TESTE M. D'AUTILIA – 27.05.2011, 23034, Ditta Giove. Allora, qui si parla del filtro MEEP,
siamo in fermata programmata, quella che le dicevo prima dei tre mesi, alla ditta Giove
abbiamo commissionato l’intervento di manutenzione sui filtri. Quello che ci siamo
detti un po’ prima, no? Quindi entrando all’interno del filtro abbiamo riscontrato che
bisogna andare a cambiare... All'interno del filtro, per accedere alle sacche di recupero
polveri che si trovano nella parte sottostante del filtro, abbiamo verificato che andavano
sostituite delle guide di scorrimento. Nella parte inferiore del filtro abbiamo un redler
che ha il compito di evacuare le polveri recuperate dal sistema di scuotimento. Di
conseguenza questo redler, che è una grandissima catena, scorre, scorre su una lamiera
di fondo e su delle guide distanti dalle lamiere di fondo circa 400 millimetri. Quindi la
prima parte non ha il compito di raschiare il fondo per evacuare le polveri, la prima
parte è di congiungimento all’anello, quindi alla catena. La parte sottostante della catena
ha il compito appunto quello di evacuare la polvere. In questo caso sono i redler proprio
sotto al filtro. Poi, successivamente dal filtro... Ce ne sono degli altri esterni al filtro, e
quindi cita anche i redler 22, 23, 24 e 26.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.
TESTE M. D'AUTILIA – Okay. 19 aprile del 2007, 20686, AeC Costruzioni. Okay. Ciclo finito.
Ciclo finito del... Qui siamo in fermata, la fermata dei tre mesi, avevamo commissionato
alla società di eseguire degli interventi sull’intero ciclo, quindi si parla di redler, si parla
di tramogge, si parla di motori, di riduttori, insomma quelli che ci sono sul ciclo finito.
Non entro nel dettaglio, quindi mi diventa un po’ difficile andare a ricordare cosa è stato
fatto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo.
TESTE M. D'AUTILIA - Parla nel generico, manutenzione sul ciclo, comunque eseguita durante
le fermate impianto. Ovviamente questo documento nasce da l'OL di lavoro eseguito dai
miei tecnici. Quindi in questo documento...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – OL, Ordine di lavoro?
TESTE M. D'AUTILIA – Ordinativo di lavoro, chiedo scusa! Quindi in questo documento non
sempre viene scritto nel dettaglio quello che bisogna fare. Perché poi durante la visione
lavori, come vi ho detto all’inizio della conversazione, noi diamo ad ogni società – e
anche a Milano – diamo ad ogni società gli ordinativi di lavoro. Ad esempio, in
quest’altro ordine, non solo sono stati dati gli ordinativi di lavoro alla società...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quale ordine? Se può dire il nome, se no non rimane
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niente.
TESTE M. D'AUTILIA – Sì, ha ragione. Ha ragione. Allora, l’ordine è il 27.05.2011... Chiedo
scusa! La data è 27.05.2011, l'ordine è il 23034.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.
TESTE M. D'AUTILIA – Qui c’è una descrizione molto più completa rispetto all’ordine 20686.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.
TESTE M. D'AUTILIA - Perché il tecnico ha avuto anche la premura di scrivere il contenuto
dell’ordinativo di lavoro anche su questa che è la richiesta.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.
TESTE M. D'AUTILIA - Quindi Milano ha semplicemente copiato e incollato tutta la
descrizione. In questo caso, siccome noi consegniamo...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – In questo caso, cioè lei sta parlando dell’ordine numero?
TESTE M. D'AUTILIA – In questo caso... sull’ordine 20686, sono stati dati a mano e anche a
Milano gli ordinativi di lavoro e Milano ha fatto una sintesi degli interventi. 19 aprile
2007, 20670, ditta Lacaita. Allora, qui la ditta Lacaita sulla linea D, sempre nella
manutenzione dei tre mesi, ebbe il compito di rivedere il sistema di miscelazione del
nostro impianto. Quindi dai mescolatori 23, 25 e anche ad altri redler che poi vanno a
rifornire la parte del caricamento della macchina di agglomerazione, loro compito era
quello di andare a fare la manutenzione chiesta negli ordinativi di lavoro detti prima.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Che cos’è il redler?
TESTE M. D'AUTILIA – È un cassone, composto essenzialmente da tre o quattro lamiere a
seconda dell’applicazione: se si trova sotto il filtro è tre lamiere, uno, due e nella parte
sottostante; quattro se è chiusa anche nella parte superiore. È un cassone lungo, ne
abbiamo forse una settantina, non ricordo bene adesso il numero, ne abbiamo diversi,
con una lunghezza differente l’uno dall’altro. All’interno di questo redler abbiamo la
catena che le ho descritto prima, che ovviamente è movimentata da un gruppo di
motoriduttori in testata comando e poi da una puleggia di rinvio posta nella parte
posteriore del redler.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie.
TESTE M. D'AUTILIA – Ovviamente sono dei redler che vengono composti da tante lamiere,
per ogni lamiera che è circa lunga 2 metri, c’è una serie di bullonatura intorno intorno al
perimetro di questa carpenteria, di questa lamiera, e tra una lamiera e l’altra c’è anche
un sistema che evita la fuoriuscita delle polveri. Quindi c’è una guarnizione molto
spessa, circa un centimetro, che viene compressa dai bulloni mediante le flange,
comprimendosi fa sì che la polvere non possa uscire dai redler.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto.
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TESTE M. D'AUTILIA – 03.06.2010, 18604, ditta IRIS. Questo è intervento... 2010. Questo è
un intervento ancora una volta sui filtri secondari, il discorso della girante, della camera
mix, insomma le stesse tipologie di lavoro chieste nelle diverse fermate, perché
evidentemente mi avete sottoposto diversi ordini che in un certo senso si ripetono,
perché poi andiamo nella ciclicità degli interventi trimestrali che andiamo a fare.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.
TESTE M. D'AUTILIA - 24.05.2010, 17193, FERPLAST. Okay. Questo è tipo l’intervento che
dicevamo prima della Canepa, quindi è vagliatura a caldo e rinvio. Siamo in fermata dei
tre mesi e abbiamo sicuramente commissionato alla ditta FERPLAST la manutenzione
alla vagliatura a caldo, quindi alle tramogge rotanti, vagliatura a caldo e cassoni di
impatto, insomma quindi quella zona, la zona della vagliatura a caldo. 15 febbraio 2008,
8347, Astom Power. Ah! Questo è lo studio del quale abbiamo già parlato
precedentemente, no? Quindi lo studio commissionato alla Astom, quello di bilanciare
appunto le condotte, le condotte della linea E. Quindi verifica mediante il tubo di Pitot
delle condotte, verifica del potere di aspirazione delle condotte, e tutto lo studio che poi
ci hanno consegnato e che è un faldone enorme. Basta, non ho altro.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto, chiedo l’acquisizione di questa documentazione
unitamente a questi ulteriori interventi che sono: "Ammodernamento depolverazione
secondaria Agglomerato" e "Un ammodernamento impianto di captazione abbattimento
fumi polveri delle linee di agglomerazione D ed E dell’impianto AGL 2, con
sostituzione e riparazione di tratti di condotte di aspirazione e serrande di regolazione",
importo 595 mila. La ditta è la CMT S.r.l., l’ordinazione è 60276 del 30.11.2004. E poi
ordine 27880, Milano 06.09.2010, commissionata alla Comsider S.r.l., importo 351.400:
"Rifacimento condotta aspirazione polveri dell’impianto di depolverazione di servizio
trasportatori e nastro di movimentazione grana minuti di ritorno e miscela delle linee D
ed E dell’impianto di agglomerazione AGL 2". Prego. Poi, dopo che li ha analizzati, se
inserisce cortesemente anche quegli altri investimenti all’interno di questa camicia,
perché riguardano tutti la stessa zona.
TESTE M. D'AUTILIA – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Prego.
(La Difesa mostra al teste i documenti in oggetto).
TESTE M. D'AUTILIA – Nei documenti che ha preso prima sarà capitato anche quel foglio che
ho letto inizialmente. No, no, no. Quello che ho letto per dichiarare la verità. Non lo
trovo più lì, probabilmente è andato a finire in quel... perché era nella parte sottostante.
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 27/03/2019 - C/RIVA NICOLA +
46 - 46 di 145

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

Allora, 30.11.2004, 60270, CMT. CMT, okay. Sì, questo fa parte... Questa è una società
che poi è fallita. Questo fa parte di uno dei tanti interventi, commissionato per
l’ammodernamento del quale parlavamo prima. Sì, confermo, effettivamente sono stati
eseguiti gli interventi di sostituzione, ripristino, smontaggio, anche al fine di andare a
recuperare delle portate che avevamo perso per il discorso delle pulizie. Sì, sono
interventi commissionati alla CMT. Comsider, 06.09.2010, 27880. Ditta Comsider. (Il
teste scorre l’atto) "Rifacimento condotte di aspirazione polveri dell'impianto di
depolverazione". Ah! Sì, qui siamo... Sì, questo fa parte... Allora... Okay. Okay, okay.
Allora, questo fa parte sempre di quel discorso che dicevamo prima dello studio Astom,
e addirittura qui evidentemente non avevamo... non avevamo probabilmente dei profilati
e abbiamo addirittura ordinato alla società dei profilati che ci necessitavano. E quindi è
riconducibile sempre alla manutenzione da eseguire alle condotte.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto, io chiedo l’acquisizione dei documenti che ha
riconosciuto, non quelli là sulla destra ovviamente, quelli là alla sua sinistra.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, se non ci sono osservazioni delle altre Parti disponiamo
l’acquisizione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, le chiedo poi di fare lo stesso lavoro per il "Nuovo
impianto di abbattimento polveri omogeneizzato". C’è questo ordine, il 25743 del
29.07.2010, la ditta è nuova Canepa Metalmeccanica. E' una "Nuova linea di
alimentazione primaria acqua e aria all'impianto di abbattimento polveri" presso le
macchine che vengono elencate, nastri dosatori, eccetera. Poi c’è l’ordine 25705 del
29.07.2010 della Drewo S.r.l.
TESTE M. D'AUTILIA - Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E' un "Nuovo impianto di abbattimento delle emissioni di
polveri...
TESTE M. D'AUTILIA - Sì, sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...dal circuito di omogeneizzazione e stoccaggio in
cumuli dei minerali ferrosi e del calcare proveniente dai parchi minerari", e c’è la
descrizione di come è costituito l’impianto. E poi c’è l’ordine 37333 dell’11.01.2010,
Semat S.p.A., e quindi questa qua sono fondazioni e lavori collegati. Poi c’è ordine
37076 del 10.11.2010, commissionato a Pitrelli S.r.l.

E' la tettoia in carpenteria

metallica.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, abbiamo detto che li avrebbe esaminati, descritti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Li ho soltanto... li ho soltanto elencati, perché li sto
dando a blocco ,Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Prego.
(La Difesa mostra i suddetti documenti).
TESTE M. D'AUTILIA – Allora, 39.07.2010, ordine 25743, Nuova Canepa. Sì, allora... Allora,
qui abbiamo commissionato alla Nuova Canepa il passaggio di nuove tubazioni che
occorrevano per poter far funzionare l'impianto che ho sentito parlare prima che è della
Drewo. Quindi alla Canepa abbiamo commissionato l'attività di montaggio di tubazioni
sul capannone OMO 2, sui nastrini che occorrono per fare l’omogeneizzato, quindi DE
1, DE 1/1, DE 2, e via dicendo. Sì, l’ha eseguito la Canepa ed è stato propedeutico
all’impianto Drewo, senza il quale ovviamente non poteva andare a funzionare. Quindi
l’impianto Drewo, con ordine 25705 del 29.07.2010, è servito a dare un sistema di
filmatura sulle testate di scarico dei nastrini poc'anzi citati. Quindi Canepa ha montato
le tubazioni, Drewo ha montato gli impianti di additivazione filmanti, e con questo
sistema congiunto noi spruzziamo il filmante nelle testate di scarico dei – come si
chiamano? – nastrini al fine di evitare lo spolverio. Quindi creiamo un filmante, un
collante sulle nostre polveri, le rendiamo umide e le filmiamo con un... sostanzialmente
un collante.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto, grazie.
TESTE M. D'AUTILIA – 11.11.2010, 37333, Semat.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Per favore, se poi dice le date quando li analizza, così li
riconduciamo.
TESTE M. D'AUTILIA – Sì. Allora, 11.11.2010, 37333, Semat. "Fondazione in calcestruzzo,
impianto depolverazione OMO 2". Questo dovrebbe essere... Dovrebbe essere... Sì,
questa è la palificazione, dovrebbe essere la palificazione sulla quale ergeremo poi il
capannone a copertura del parco OMO. Quindi a Semat abbiamo dato la commissione
di scavare e di creare una serie di plintini, di colonne. Plintini – oddio, sono dei plinti
molto impegnativi – sui quali poi andremo ad appoggiare successivamente, penso che
inizieremo quest’anno ad appoggiare il capannone nuovo. Un po’ simile all’intervento,
però molto più piccolo, che stanno realizzando sui parchi, quindi la copertura dei parchi
primari. Allora, abbiamo 10 novembre del 2010, ordine 37076, ditta Pitrelli. Ah, okay!
Okay. Allora, l’impianto della Drewo, che era fatto... che è fatto sostanzialmente da un
sistema di controllo delle pompe che vengono azionate da questo sistema di controllo,
quindi quando parte il nastro parte anche il nostro filmante, era esposto alle intemperie.
Quindi alla ditta Pitrelli chiedemmo la costruzione di un box di contenimento di questo
impiantino. Cosa che abbiamo ancora in funzione.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Chiedo l’acquisizione di questa documentazione
riconosciuta dal teste. Le faccio vedere questi altri ordini relativi al "Nuovo impianto di
trasporto pneumatico della calce idrata dell’impianto di agglomerazione". E' il 43572
del 10.09.2007 della SV Impianti, 310 mila euro.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, sottoponiamo direttamente al teste, perché è inutile
ripetere.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Velocissimo Presidente, affinché rimanga solo traccia di
quello che gli sto facendo vedere. L’ordinazione è la 33496 del 02.08.2011, Technology
Plant, nuova rete alimentazione, 76 mila euro. Poi SV Impianti, ordinativo 7988 del
23.02.2011, 134 mila euro, è un sistema di trasporto pneumatico e di dosaggio. Questi
tre. Prego.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, l’esame presumibilmente è in via di conclusione o...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Sì, non è... E' abbastanza...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché poi l'Avvocato Beduschi sarebbe... Va bene.
TESTE M. D'AUTILIA – L’ordine è del 10 settembre 2007, l’ordine è il 43572, SV Impianti.
Qui, sostanzialmente lo ricordo, abbiamo commissionato alla ditta SV Impianti il
trasporto pneumatico della calce idrata, che ci hanno trasportato dal nastro 21.
Inizialmente cadeva... dai sili, veniva trasportato dai sili della calce sul nastro 21,
successivamente con l’installazione di questo impianto la calce è stata iniettata, con
questo sistema offerto appunto dalla società SV è stata portata direttamente mediante
delle tubazioni, quindi mosso con degli iniettori di aria, veniva mossa la calce e
trasportata all’interno del mescolatore. Mescolatore che è un grande cilindro, ne
abbiamo due per ogni linea, uno si chiama 23 e l’altro si chiama 25. La differenza qual è
tra i due? Il 23 detto primario è più , e all’interno di questo viene umidificata la nostra
miscela. In questo caso abbiamo portato anche... oltre che l’acqua anche la calce. E
quindi all’interno del mescolatore, che ha una serie di palette, veniva... viene ruotata
questa miscela insieme alla calce, e di conseguenza poi viene trasportata su un nastro
che si chiama 24, lo stesso nastro va a caricare il 25, che è l’altro mescolatore,
mescolatore che serve a granulare quello che avevamo impastato inizialmente. Un
mescolatore ha circa un diametro di 5.700 per una lunghezza di... Il 23 dovrebbe essere
lungo circa 10 metri, contro i 15 del 25. E quindi SV Impianti ci ha dato il suo
contributo e la sua progettazione per trasportare la calce direttamente all’interno del
mescolatore. Poi abbiamo ordine 33496, del 02 agosto 2011, Technology Plant. Sì,
questo qui è complementare all'impianto SV. Quindi è l’installazione delle tubazioni
nelle quali poi sono stati inseriti i nostri obiettori per trasportare la calce, quindi è
ausiliario a questo tipo di intervento. 7988 del 23 febbraio 2011, SV Impianti. Va be’!
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Questo qui è linea? Uno è per la linea E e uno è per la linea D. Avvocato?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.
TESTE M. D'AUTILIA - SV Impianti ha costruito e montato i due impianti, uno per la linea D e
uno per la linea E, e la Technology Plant ha fatto le tubazioni occorrenti per il trasporto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Io chiedo l’acquisizione di questa
documentazione. Senta, passiamo invece al "Nuovo impianto di carica urea in
agglomerato". Mi dice un po’... Gli ordini sono il 24163 del 09.09.2009, Ingegneria &
Geologia S.r.l. è la ditta; poi abbiamo l'ordine 28981 del 05.11.2009 Pulifici Handling
System S.r.l. la ditta. Poi abbiamo ordine 49077 del 24.10.2008 sempre della Pulifici
Handling System la ditta. Qua stiamo parlando di un importo di 670 mila euro. "Nuovo
sistema di stoccaggio, estrazione, trasporto e dosaggio dell'urea sui nastri trasportatori
esistenti DE 21 per successivo rifornimento al sistema di miscelazione delle linee D ed
E dell'impianto di agglomerazione AGL 2". Poi l'ordine 56363 del 15.12.2008, ordine
alla Semat, e ce lo descriverà lei. Prego. Ci dirà se sono stati fatti.
(La Difesa mostra al teste la documentazione).
TESTE M. D'AUTILIA – Allora, 09 settembre 2009, 24163 l'ordine, Ingegneria & Geologia.
Sicuramente questo qui... Ah, questo è il collaudo statico, okay. Lo vediamo dopo,
perché lo allacciamo alla logicità.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi scusi, li guardi prima lei, così magari se ce li riesce ad
illustrare con una conseguenza logica. Lei sicuramente è più bravo di me a poterlo fare.
TESTE M. D'AUTILIA – Parliamo dell’impianto urea, ovviamente, no?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.
TESTE M. D'AUTILIA – Quindi, per poter montare l’impianto urea abbiamo fatto fare degli
scavi, degli scavi e delle fondazioni, e li abbiamo realizzati con l’ordine 56363 del 15
dicembre del 2008, con la Semat. Quindi abbiamo fatto le nostre opere edili. Poi
ovviamente ci abbiamo montato sopra il nostro impiantino, fornito dalla Pulifici con
ordine 49077 del 24.10.2008. In che cosa consiste questo impianto? È un silo, uno per
ogni linea ovviamente, che serviva per abbattere le diossine al camino. Intervento
propedeutico che ha anticipato un po' i tempi rispetto alla soluzione terminale che poi
abbiamo montato, che è l’impianto di iniezione di coke e di lignite. Quindi nel 2008, nel
2008 montammo questo impianto qui, questo silo, con un fondo vibrante nella zona
sottostante, nel quale poi c’era uno stellare, una coclea stellare che aveva il compito di
trasportare un certo quantitativo di urea sul nostro nastro denominato prima 21, che è il
primo nastro della miscela. Ovviamente questi granuli di urea creano poi in fase di
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 27/03/2019 - C/RIVA NICOLA +
46 - 50 di 145

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

processo il legame per abbattere la diossina. E quindi questo è stato il primo passaggio
al fine di ridurre l’emissione al camino per l’urea. Poi abbiamo l'altro ordine che
dovrebbe...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Della diossina, non dell'urea. Ha detto dell'urea.
TESTE M. D'AUTILIA – Della diossina. Con l’urea abbattevamo la diossina.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, sì. Va bene.
TESTE M. D'AUTILIA - Chiedo scusa, però l’emozione, per me è la prima volta che mi trovo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non si preoccupi.
TESTE M. D'AUTILIA - Quindi mi rendo conto che a volte dico delle cose non perfettamente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Assolutamente, lei è molto preciso invece, quindi stia tranquillo.
TESTE M. D'AUTILIA – Poi abbiamo... Ovviamente dopo aver fatto le nostre fondazioni,
abbiamo edificato un nuovo impianto, beh, ci occorre anche chi ce lo deve collaudare. E
quindi abbiamo commissionato alla Ingegneria & Geologia il corrispettivo professionale
per il collaudo statico delle opere in calcestruzzo. Quindi è l’ingegnere che occorre
per...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Sì.
TESTE M. D'AUTILIA – Ah! Okay, okay. Allora, montato l’impianto, il silo per l’abbattimento
della diossina, quindi il silo dell’urea, se non ricordo male avemmo qualche difficoltà.
Poc'anzi vi ho detto che c’era un fondo vibrante che occorreva per non far... Non so se
avete mai visto l’urea. L'urea è un tipo...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, la conosco bene. Sono figlio di agricoltori, quindi
l’urea la conosco benissimo.
TESTE M. D'AUTILIA – E' un prodotto che si impacca, in termine tecnico, si impacca
generalmente, quindi la pallina con l’altra pallina si attaccano. Quindi sotto c’è un silo
vibrante al fine di sgranare, di rompere appunto queste piccole palline che tendono ad
attaccarsi, perché l’urea fondamentalmente è molto appiccicosa. Tanto è vero che il silo
lo abbiamo anche fatto coibentare, quindi l’abbiamo surriscaldato e coibentato al fine di
evitare lo scioglimento dell’urea. Però, nonostante ciò a volte capitava, penso per via
delle nostre temperature un po' critiche, capitava che l’urea si potesse impaccare. E se
non ricordo male con questa attività - che sostanzialmente non è una variante in corso
d’opera come quelle dette prima ma è un’attività aggiuntiva nata dopo - chiedemmo di
montare... di montare un passo d’uomo per ogni filtro, dove in poche parole noi quando
avevamo questo fenomeno di aggregazione delle palline di urea avevamo lì...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Poteva essere dipeso da un discorso anche di umidità,
dell’umidità che noi abbiamo qui l’impaccamento?
TESTE M. D'AUTILIA – Dell'umidità? Sì, lo dicevo prima. Per i nostri impianti è una difficoltà
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che un po’ tutte le società che vengono qui a Taranto riscontrano.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Riscontrano.
TESTE M. D'AUTILIA - Riscontrano. A Taranto c’è un’umidità che non va bene per i nostri
impianti, quindi ci dà tante complicazioni. Ad esempio, prima parlavamo delle polveri
estratte dai MEEP. Nel periodo di estate non abbiamo umidità e le polveri sono... per il
99 percento sono secche. Nel periodo invernale ci sono dei momenti dove l’umidità è
eccessiva e le condotte che arrivano ad asservire i filtri portano con sé una parte di
umidità, e di conseguenza le polveri a volte ci succede che si impacchino, diventino
umide, proprio perché a noi...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi dovevate combattere anche con questo fenomeno
diciamo.
TESTE M. D'AUTILIA – No, non dovevamo combattere, combattiamo ancora oggi con tutto
l’impianto che è soggetto a...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - A questi...
TESTE M. D'AUTILIA - A questo, sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Prego. Mi scusi se l'ho interrotta.
TESTE M. D'AUTILIA – Basta, non ci sono altri documenti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO

– Bene. Ne chiedo l’acquisizione

di questa

documentazione riconosciuta dal teste. Passiamo al "Nuovo impianto di iniezione
carbone in Agglomerato". Ci sono, le faccio vedere, anche delle foto di cui chiedo
l’acquisizione, quindi se poi può guardare queste foto e può fare la descrizione di queste
fotografie. Gli ordini che le sottopongo sono il 30877 del 04.12.2009 della Esch GmbH,
questa è tedesca. E' un impianto pilota proprio per l'iniezione delle polveri di coke e di
lignite attivo. Poi abbiamo un altro ordine alla stessa ditta del 09.06.2010, il 19231, per
1 milione 235 mila euro, sempre relativo allo stesso impianto. Poi opere collegate,
quindi opere per la realizzazione di questo impianto, commissionate alla Semat S.p.A.
L’ordine è il 26598 del 23.08.2010. Abbiamo poi un altro ordine alla Italiana Keller
Grigliati, l'ordine è il 32530 dell’11.10.2010; e poi un altro ordine ancora, il 33053 del
13.10.2010, della Modomec S.r.l.; un altro ordine ancora dell’1.10.2010, 31222, della
Saco Impianti S.r.l.; e l’ultimo, che è il 28616 del 13.09.2010 alla Corona Fabrizio,
Viale Liguria 11, che poi ci spiegherà lei cos’è quest’altro ordine. Prego, le sottopongo
in visione tutta questa documentazione. La domanda è la solita: se questi impianti sono
stati effettivamente realizzati, se ci spiega brevemente in cosa consistono e che tipo di
benefici possono aver dato.
(Il teste prende visione dei documenti).
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TESTE M. D'AUTILIA – Allora, come le dicevo prima, per l’abbattimento della diossina
abbiamo avuto due fasi: il primo stadio è stato raggiunto con l’urea; poi,
successivamente l’urea è stata abbandonata, perché abbiamo installato dei nuovi
impianti, che è quello della Esch GmbH del quale parleremo tra poco, che offre delle
performance migliori rispetto a quello ottenuto con la...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Con l’urea.
TESTE M. D'AUTILIA – Qui vuole commentate le fotografie. Sì. Allora... Sì, questo è
l’impianto che abbiamo in funzione tanto su una linea che sull’altra che... come è
costituito? Abbiamo sempre creato le nostre fondazioni, come dicevamo prima, adesso
vi do la sequenza.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dovrebbe essere Semat, giusto?
TESTE M. D'AUTILIA – Semat. Il 23.08.2010 abbiamo dato l’ordine 26598 a Semat e abbiamo
fatto costruire le fondazioni sulle quali poi andremo ad appoggiare il nostro impianto,
che è interposto tra la linea D e la linea E ma asserve i quattro collettori, due per ogni
linea, con l’adduzione appunto del carbonio. Come funziona questo impiantino qui? C’è
una cisterna esterna che viene in Agglomerato, ci porta il carbonio di lignite, questa
cisterna pompa all’interno di un silo il carbonio. Da questo silo nella parte inferiore ci
sono quattro uscite, ogni uscita asserve un collettore per ogni linea. Ogni linea di
agglomerato, quindi la linea E ha due collettori, 81 e 91 vengono nominati, e la linea D
ha anche 81 e 91. D 81, D 91, E 81, E 91. Quindi le quattro uscite asservono questi
benedetti collettori. Che cosa succede? Noi iniettiamo una quantità ben specifica di
carbonio con questo impiantino qui, di carbonio all’interno della condotta, la condotta
che è interposta... L’impiantino che è interposto tra le due linee ha una tubazione con un
diametro – se non ricordo male – di 180, 240. 180 dovrebbe essere.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grossa quindi?
TESTE M. D'AUTILIA – 180 millimetri, quindi 18 centimetri, queste dimensioni qui. Questa
condotta va a finire nella parte... nella parte prossima all’impianto, quindi va a finire fra
i due collettori, e abbiamo... Questo, la prima fotografia.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Le passo una penna rossa, così quando dice "Questo" ci
metta un numero...
TESTE M. D'AUTILIA - Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...o una lettera, decida lei.
TESTE M. D'AUTILIA - Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Così quando dice “Questo” rimane traccia della
fotografia.
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TESTE M. D'AUTILIA – Nella fotografia... La chiamiamo fotografia 1?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.
TESTE M. D'AUTILIA – Allora, foto 1. Foto 1.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.
TESTE M. D'AUTILIA - Rappresenta il silo...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.
TESTE M. D'AUTILIA - ...con l’impianto sottostante.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.
TESTE M. D'AUTILIA - C’è una parte cilindrica che si vede ed è il silo, dovrebbe essere 80 o
100 tonnellate, adesso non ricordo nello specifico. Nella zona sottostante il silo abbiamo
i macchinari. Quindi da questo contenitore estraiamo quattro uscite che occorrono per
portare... per portare sull’impianto il nostro carbonio. Come avviene il trasporto del
carbonio? Quindi con la fotografia 2, foto 2, viene rappresentato il distributore che
prende la tubazione che arriva dal silo, lo distribuisce in sei uscite, queste sei uscite si
vanno ad iniettare... si vanno ad inserire all’interno del nostro collettore; il collettore,
che vi ho detto prima, che si trova sotto la macchina di agglomerazione e quindi viene
aspirato dalle giranti da 10 megawatt che abbiamo, aspira il collettore le polveri che
vengono trasportate dal sistema... dal sistema di... dal carbonio insomma. E di
conseguenza l’aspirazione – tra virgolette – naturale della tubazione nella quale cadono
le polveri, fa sì che le polveri, per come sono distribuiti i nostri sei tubi, si distribuiscano
a forma di rosa, e di conseguenza quando passa il gas di processo e le polveri, che poi
dovranno essere filtrate nel primo stadio del filtro ESP, quando passano le polveri come dire? - vengono invase dal polverino del carbonio, e di conseguenza avviene il
fenomeno dell’abbattimento del diossina. Perché il carbonio mangia le molecole, cattura
le molecole della diossina. Nella foto 3... Nella foto 3 fa vedere un po’ il sistema che le
dicevo prima 1, uno dei quattro sistemi dosatori che si trovano nella parte inferiore del
silo. Foto 3. Quindi confermo...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bene.
TESTE M. D'AUTILIA - ...l’esistenza, il funzionamento e l’efficacia appunto del carbonio. Va
be’! Poi qui ci sono... Allora, abbiamo l’ordine 30877, del 04.12.2009, Esch. Questo
dovrebbe essere l’impiantino che montammo per testare la bontà dell’impianto
successivamente acquistato, che ci costò 1 milione 235 mila euro. Quindi abbiamo fatto
dei test con un impiantino con la Esch.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quando lei dice “L’impiantino che montammo”, lo
montò la Esch, come si chiama?
TESTE M. D'AUTILIA - Lo montò... No, no.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La ditta o lo montaste voi? Giusto per capire.
TESTE M. D'AUTILIA – No, no, sempre la Esch. Noi non montiamo niente. Chiedo scusa per
l'esposizione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, giusto perchè rimanga a verbale chi ha montato e chi
no.
TESTE M. D'AUTILIA - No, no, no. Quindi venne la Esch.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Che faceste montare alla Esch.
TESTE M. D'AUTILIA – Venne la Esch, montò l'impiantino.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.
TESTE M. D'AUTILIA - Ci fornì questo impiantino, lo testammo, vedemmo effettivamente
l’efficacia dell’impiantino, e poi ci hanno dato l’impianto definitivo che è quello che
abbiamo parlato poc'anzi, insomma.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.
TESTE M. D'AUTILIA - Fornito con ordine 19231, il 09.06.2010.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.
TESTE M. D'AUTILIA - Ovviamente sempre la ditta Esch.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi è stato poi messo in funzione e ha funzionato.
TESTE M. D'AUTILIA – E funziona. Funziona. Sì, sì, sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E funziona.
TESTE M. D'AUTILIA - Poi qui abbiamo 32530 dell’11.10.2010, Italiana Keller Grigliati. Ah,
sì. Praticamente chiedemmo... chiedemmo alla ditta la fornitura di grigliati che ci
servivano, perché abbiamo dovuto modificare... Nella foto 2 che abbiamo detto prima
abbiamo visto, cioè si vede come è fatto il nostro impianto. Ovviamente inizialmente
non era così. Quindi abbiamo comprato dalla ditta Esch l’impianto, però poi ci
occorrevano i grigliati sagomati.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.
TESTE M. D'AUTILIA - Quindi lavorati ad hoc, non dei grigliati standard, che dovevano essere
creati per creare dei piani di lavoro e di camminamento. E, se non ricordo male, li
prendemmo con questo ordine qui dalla Keller. Come si chiama? Dalla Keller. E quindi
è la fornitura di grigliati occorrenti per i piani di servizio ai controlli, all’installazione
dell’impianto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi mi sembra di capire che quando voi facevate
questi ordinativi, anche per un discorso di economia oltre che di trovare le ditte
specializzate nel singolo intervento, evitavate – parlo come Ilva ovviamente, non come
lei in prima persona, e se me lo può confermare o meno – evitavate di fare degli ordini
diciamo chiavi in mano di tutto quanto quello che era necessario, cercavate comunque
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di dare degli incarichi ad hoc diciamo alla ditta...
TESTE M. D'AUTILIA - E' quello che...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...proprio del grigliato, alla ditta proprio delle
fondamenta. Da quello che sto vedendo, eh! Se lei...
TESTE M. D'AUTILIA – Non sempre. Non sempre. E' preferibile per ogni manutentore, sarebbe
preferibile dare un impianto chiavi in mano, però molte volte ci troviamo con le
difficoltà che ho anche espresso prima. I nostri impianti non sono generici, come quelli
che possiamo trovare, non so, in Austria, in Giappone o in altri... Quindi molte volte,
quando ci riforniscono degli impianti nuovi, magari loro partono da un concetto base
dell’impianto, che venderanno sicuramente tanto in Italia che lo venderanno anche in
Francia, in Austria, dove lo vendono loro, però poi quando arrivi ad installarlo a Taranto
- ma questo si verifica anche nelle altre istallazioni - ci sono degli accorgimenti che
vanno modificati, no? Che vanno fatti. È un po’ il discorso che le dicevo prima degli as
built, io compro l’impianto generico, poi, quando arrivo su in Ilva, cose che non sono
riuscito a capire precedentemente con i sopralluoghi che sono stati fatti vanno poi
modificate in corso d’opera. E quindi in questo caso probabilmente è nata la necessità di
avere un grigliato ad hoc per poter lavorare con sicurezza.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi come se fosse un vestito sartoriale che prevede le
ultime modifiche...
TESTE M. D'AUTILIA - E' così, è così.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...proprio addosso della persona che lo deve indossare.
TESTE M. D'AUTILIA – E' così. Effettivamente è così. Molte volte si comprano gli impianti
generici diciamo, no?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.
TESTE M. D'AUTILIA - Che devono rispettare determinati requisiti richiesti dalle normative e
via dicendo. Però poi, una volta che tu li vai ad installare su qualsiasi parte di impianto
nel mondo, vanno fatti degli accorgimenti. Faccio un esempio giusto per: noi abbiamo
la linea D e la linea E, sono uguali, identiche e precise, però potrei definirle simili,
perché? Perché una linea dall’altra differisce in alcune misure, dico per dire. Se
abbiamo un punto cardine, una linea è montata – dico per dire - a 20 metri da questo
punto cardine, l’altra linea pur essendo uguale, speculare, fa le stesse cose, è montata a
20 metri e 10 centimetri. Beh, quei 10 centimetri fanno la differenza perché ci vogliono
degli accorgimenti per poter personalizzare la macchina su quell’installazione. Non so
se ho reso l’idea.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Approfittando... Perfettamente. A me è chiaro, poi
ovviamente se la Corte vuole chiarimenti ulteriori farà le domande direttamente la
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Corte o le altre Parti. Però per me è chiaro. Proprio per definire quello che è il ruolo
vostro, suo in particolare, e vostro, di quelli che erano i suoi collaboratori, proprio con
riferimento a questi aspetti specifici che sta narrando adesso intervenivate voi anche
nella definizione delle richieste di acquisto o di nuovi ordini a queste ditte che dovevano
fare questi adattamenti? Cioè, eravate voi i padroni di casa che insieme alla ditta
definivate questi aspetti diciamo apparentemente secondari ma di adattamento al...?
TESTE M. D'AUTILIA – Certo, certo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ecco.
TESTE M. D'AUTILIA - Il nostro compito, che è puramente tecnico in questa situazione...
Faccio l’esempio del filtro secondario, quello a maniche che abbiamo parlato prima.
Sostanzialmente sono identici i due, però sono completamente diverse... come dire?
Sono completamente diversi i posizionamenti. Pur avendo due macchine uguali, quindi
abbiamo comprato dalla ditta un prodotto studiato ad hoc per noi, ma questo prodotto
non si sposava con le aree che avevamo in stabilimento.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Disponibili. Disponibili.
TESTE M. D'AUTILIA – Quindi sulla linea E, per poter montare lo stesso prodotto che poi è
stato montato sulla linea D, per poter montare lo stesso prodotto montato sulla linea D
sulla linea E abbiamo dovuto smontare tubazioni da 600 millimetri di diametro.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quando dice “abbiamo dovuto” questa volta siete voi?
TESTE M. D'AUTILIA – No, no, no.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se può specificare chi è che lo fa.
TESTE M. D'AUTILIA – Sempre delle società.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bene.
TESTE M. D'AUTILIA - Sempre delle società. Chiedo scusa, però è l’enfasi nel raccontare il
lavoro che uno...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, no. Ma ci ma mancherebbe, era soltanto perché
rimanesse a verbale quello che ha fatto lei e quello che hanno fatto gli altri.
TESTE M. D'AUTILIA – Sì, sì. Ha fatto benissimo, perché corriamo il rischio di non capirci.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Magari voi avete partecipato allo studio di che cosa
smontare e cosa non smontare.
TESTE M. D'AUTILIA – Certamente. Certamente sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Essendo i padroni di casa insomma.
TESTE M. D'AUTILIA - Noi come padroni di casa insieme alle società siamo andati in campo a
vedere il prodotto che ci vuoi vendere, quanto è grande, quanto è lungo e quanto è alto.
"Okay, andiamo a vedere sull’impianto se si può installare". Era compito della società
vedere la fattibilità di installazione, però noi da buoni Meridionali siamo andati lì a
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vedere effettivamente tutti gli spazi, e quindi comunemente con la società abbiamo
deciso: "Questa tubazione non va. Non può stare qui, deve essere spostata", e quindi da
quello si è aperto un altro studio, un altro capitolo per spostare due tubazioni diametro
600, che portavano... che portano il gas coke che ci occorre per bruciare la nostra
miscela. Oltre a quello, come le dicevo inizialmente stamattina, abbiamo dovuto
addirittura smontare una sala pompe, quella che porta le acque all’interno del
mescolatore che le dicevo prima, o che porta... o che portava – perché poi l’abbiamo
bypassata – che portava le acque per l’antincendio o le acque ai servizi. Quindi abbiamo
preso un casolare, che se non ricordo male forse era 20 metri per una decina di metri e
alto altri dieci metri, l’abbiamo smontato completamente, abbiamo tolto tutte le
tubazioni che stavano all’interno con un unico scopo: fare entrare il filtro che ci serviva
sulla linea D. Sulla linea E questo problema non l’abbiamo avuto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo.
TESTE M. D'AUTILIA - Sulla linea E avevamo gli spazi, perché le ho detto prima che rispetto
al punto cardine la linea E è più decentrata e quindi non aveva determinate interferenze.
Abbiamo preso il filtro e lo abbiamo montato. Sulla linea E abbiamo avuto un’altra
difficoltà: in altezza avevamo un cavo da 66... abbiamo un traliccio, e se non ricordo
male un cavo da 60 mila... da 66 mila, e quindi abbiamo dovuto fare attenzione durante
l’installazione anche non solo allo spazio sulla piantina, sulla base, ma anche sugli spazi
aerei, perché eravamo prossimi a toccare il cavo 66 mila. Quindi, come le dicevo prima,
o come lei poc'anzi ha definito, i nostri impianti li possiamo trovare in giro per il
mondo, però i nostri impianti sono sartoriali, perché devono soddisfare le esigenze che
abbiamo su Taranto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Si adattano ad un impianto preesistente.
TESTE M. D'AUTILIA – Si devono adattare, si devono adattare. E molte volte, come le dicevo
prima, le varianti nascono anche da questo, perché non è sempre... non è facile andare –
come dire? – a percepire e a capire tutti gli inconvenienti che si possono andare a
trovare dopo che hai commissionato l’ordine, e pertanto se è una cosa che risulta poi
dagli ordinativi di lavoro non commissionata si possono generare appunto delle
aggiuntive sugli ordini.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bene.
TESTE M. D'AUTILIA - E quindi poi abbiamo l’impianto definitivo della Esch, fornito con
ordine 19231, il 09.06.2010, che è quello che dicevamo prima che è in funzione. Poi
abbiamo 2010, 33053, Modomec. Ah! Queste sono... queste sono le tubazioni. Era 150
il diametro, non 180. Le tubazioni delle quali parlavamo prima che fanno il percorso per
poter andare ad arrivare al distributore a sei scarichi che andiamo ad inserire sul
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collettore principale. Quindi Modomec ci costruì queste tubazioni. Ci montò. Ci montò,
perché la fornitura di tutto il contesto, di tutto l'impiantino, era della ditta Esch, il
montaggio in loco lo fece la... almeno sulle tubazioni mi ricordo, poi la restante parte
francamente mi sfugge, lo fece la Modomec. Poi abbiamo l’ordine 31222, del primo
ottobre 2010, Saco Impianti. Beh, questa è una parte elettrica, credo... Credo, non l'ho
gestita io, non... Credo che sia la ditta che ci ha dato l’alimentazione al nostro
impiantino, quindi dalle nostre centrali ha portato l’alimentazione, le interfacce con il
sistema operativo del sinottico. Quindi la gestione elettrica non la gestisco io, però
penso che sia questo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene.
TESTE M. D'AUTILIA – 28616 del 13 settembre 2010, Corona Fabrizio. Beh, questa è la SCIA,
se non ricordo male dovrebbe essere la SCIA, quindi per poter... Sì, questa è la richiesta
di SCIA che fu presentata. Non la faccio io, però so di che cosa stiamo parlando, perché
se non c'è questa ovviamente non possono iniziare le attività. Credo che sia quella
denunciata al Comune per iniziare a fare gli scavi e l'edificazione delle opere edili per
l'installazione del filtro... Chiedo scusa, del silo del carbonio, del sistema di iniezione di
carbonio.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Passiamo a un altro investimento, che è quello
del Camino E 312. Milano 05.12.2008, ordine 55356 alla Karrena S.r.l., stiamo
parlando di quasi 2 milioni di euro: "Ripristino rivestimento esterno in calcestruzzo
tixotropico Emaco del Camino fumi E 312 di servizio alle linee D ed E di produzione
agglomerato AGL 2". Se mi può dire se questo intervento esiste, è esistito, l’hanno
fatto, se è stato realizzato.
TESTE M. D'AUTILIA – Sì. No, lo conosco perfettamente come impianto, come attività, perché
mi affascinava, perché il Camino E 312 è alto ben 212 metri. 212 metri.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Altissimo.
TESTE M. D'AUTILIA – Quindi la ditta Karrena, specializzata in questa tipologia di interventi,
fece il ripristino di tutto quanto il calcestruzzo e anche delle passerelle per poter
andare... delle scale per poter andare sul camino. Quindi, fatto il ripristino del
calcestruzzo, compito della Karrena era anche quello di andare a proteggere, quindi
scorificare il calcestruzzo, denudare le parti rovinate, passare delle soluzioni a
proteggere il ferro, andare a ricoprire col cemento... Se non sbaglio l'ha definito
tixotropico prima.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.
TESTE M. D'AUTILIA - Col cemento andare a proteggere le parti esposte Dopodiché, finito
questo, fecero addirittura la colorazione del camino. Attualmente il camino è il più alto.
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Va be', ormai è famosissimo il Camino E 312, e Karrena è stata la prima società che ha
tinteggiato il camino. Quindi c’è proprio - come dire? – una dimostrazione oggettiva
della manutenzione eseguita, da cemento che era è stato tinteggiato blu con... nella parte
superiore per rispettare le normative di legge sono state messe delle lampade. Già
c’erano, è stata fatta la manutenzione, e oltre a quello sono stati fatti degli anelli bianchi
e rossi per un discorso degli aerei che ci passano.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Poi forno accensione AGL, e andiamo quasi a
concludere. Siamo a Milano, 29.03.2006, ordinazione 16442, alla Elti S.r.l., 400 mila
euro: "Forno di accensione impianto di sinterizzazione linea D impianto di
agglomerazione AGL 2". E poi, sempre alla Elti, 365 mila euro, ordine 65829 del
29.12.2004: "Ricostruzione e ammodernamento forno accensione impianto di
sinterizzazione linea E impianto di agglomerazione AGL 2". Prego.
(Il teste prende visione dei documenti in oggetto).
TESTE M. D'AUTILIA – Ordine 16442, del 29 marzo 2006, commissionato alla Elti.
Sostanzialmente sono due ordini, uguali dovrebbero essere. Va be’, li vediamo uno per
volta. Allora, cosa abbiamo acquistato qui dalla società Elti, specializzata nella
costruzione di forni impiantistici? Abbiamo sostituito il forno che avevamo
precedentemente e installato un nuovo forno con caratteristiche diverse, per un discorso
di cottura ma anche perché il forno che avevamo precedentemente aveva delle
difficoltà, quindi non offriva delle garanzie di refrattario. Ci capitava spesso che il
refrattario contenuto all’interno del forno potesse cedere, e quindi commissionammo a
questa società lo studio, lo studio e il montaggio di forni, tanto uno per la linea D e uno
per la linea E, attualmente in funzione. Sì, li riconosco. Quindi il primo è forno di
accensione linea D e l’altro è per la linea E. Sono due attività simili. Simili! Sono due
attività uguali, una per una linea e una per l’altra linea.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Ultimo ordine che è il 19990 del 07.04.2005
alla Thyssenkrupp. E' un ordine molto importante in termini economici: 4 milioni 360
mila euro. E' una macchina di ripresa omogeneizzati di minerale di ferro da parco a
tamburo unidirezionale Reclaimer avente capacità di ripresa da parco, fino a..." Va be',
indica specificatamente le performance. Gliela mostro in visione, se mi può dare
contezza se è stata o no acquistata, messa in servizio, in funzione, se l’ha vista.
(La Difesa mostra il documento in oggetto).
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TESTE M. D'AUTILIA – Allora, l'impianto di omogeneizzato è formato sostanzialmente da una
serie di sili, dai quali esce del minerale che viene convogliato sul parco A o Parco B,
viene stratificato con una macchina che si chiama Stacker sull’altro parco, andiamo a
riprendere invece quello che è stato stratificato precedentemente. Quindi un parco serve
per la ripresa e la Reclaimer occorre a riprendere il materiale, l’altro parco è quello che
è propedeutico alla ripresa che avverrà la settimana prossima. Quindi è la formazione, e
quindi formiamo con uno Stacker che è una macchina che cammina, con un braccio a
sbalzo, e stratifica, è un nastro che cammina in definitiva. È un nastro che cammina e
stratifica il nostro materiale. Quindi la Reclaimer in questione fu acquistata e montata,
forse nel 2005. Se l'ordine dice così, sì, è così. Ne vedo acquistate due, non una. Qui ne
vedo una, non so se l’ordine è uno per due o sono due ordini.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Provi a guardare dietro, probabilmente io per velocità
non ho letto la presenza dell'altro. Potrebbe essere nelle pagine successive.
TESTE M. D'AUTILIA – Allora, noi avevamo già delle Reclaimer denominate R 2.1, R 2.1 e .2.
No, non la vedo, adesso lo rivediamo con calma. Queste macchine per fine vita tecnica
furono sostituite dalle attuali macchine in funzione R 2.3 e R 2.4. Come le dicevo prima
noi abbiamo una macchina che è in ripresa e una è in formazione. La seconda macchina
– che adesso andremo a trovare qui – la seconda macchina è a parco di sosta, perché
deve permettere, deve permettere a noi... In questo caso quando dico “noi” molte volte,
diciamo il 90 percento delle volte siamo proprio noi della manutenzione programmata a
fare gli interventi. Perché siamo noi a fare gli interventi sulla Reclaimer a parco di
sosta? Perché, siccome abbiamo la macchina a disposizione mediamente per cinque
giorni, gli interventi che posso eseguire sulla macchina li posso distribuire
quotidianamente con un gruppetto di lavoro, e di conseguenza posso permettermi di
farlo io con i miei. Ci metto tre persone al giorno per due, tre giorni e ci vado a
cambiare le tazze, i denti, cioè tutte quelle parti componentistiche meccaniche che si
vanno a logorare durante la ripresa del cumulo. Quindi ce ne sono due di macchine. Qui
parla di macchina di ripresa omogeneizzato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io prima per velocità non l’ho vista, però nella parte
finale praticamente della prima pagina all'ultimo rigo è riportata la seconda macchina di
3 milioni e 440 mila euro.
TESTE M. D'AUTILIA – Sì, sì, sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi scusi!
TESTE M. D'AUTILIA – No, no. Volevo precisare per testimoniare: non una, due ne abbiamo
prese, mi sembrava strano che fosse solamente una. Due macchine abbiamo preso. Sono
perfettamente funzionanti e hanno dato e danno il loro contributo.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Io chiedo l’acquisizione anche di questa
documentazione Presidente, e devo fare quest’altra domanda. Mi può descrivere le
funzioni delle officine centrali, quella meccanica, carpenteria, e se mi dà un’indicazione
anche di dimensione e più o meno se sa da quanto tempo esistono, chi le ha fatte, se l’ha
fatta la gestione privata, se erano ereditate? Ecco, se mi dà un po’ di indicazioni. Questa
diciamo che è un po' casa...
TESTE M. D'AUTILIA – Cerco di dare il mio contributo per alcuni aspetti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.
TESTE M. D'AUTILIA - Io non sono sempre stato in Agglomerato, sono entrato nel '99 e sono
entrato come manutentore meccanico.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.
TESTE M. D'AUTILIA - Facevo parte dell’officina.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.
TESTE M. D'AUTILIA - Officina carpenteria. Era una piccola officinetta composta forse da una
trentina di persone.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.
TESTE M. D'AUTILIA – E ricordo che nel '99-2000 abbiamo lavorato insieme ai colleghi al
ripristino di un capannone, capannone che oggi come oggi viene chiamato Officina
carpenteria. È un capannone che sarà lungo forse 600 metri per 300. Stiamo parlando...
se non ricordo male, per un’informazione che ci fu data tempo addietro, tanto la
carpenteria che il MUA... La carpenteria fa le parti... ovviamente tratta le carpenterie in
ferro, il MUA tratta il ripristino delle...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – MUA che significa?
TESTE M. D'AUTILIA – Non ricordo bene l'acronimo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Macchine utensili può essere?
TESTE M. D'AUTILIA – Sì, macchine utensili. Sì, giusto, macchine utensili.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie.
TESTE M. D'AUTILIA - Il MUA è di supporto ai nostri reparti per ripristinare riduttori, rulli,
tamburi, queste cose che riusciamo a fare all’interno. Ambedue, ambedue le officine mi
ricordo che erano tra le più grandi in Europa, se non le più grandi in Europa, quindi
parliamo di edifici enormi. Come le dicevo prima, secondo me sarà 500-600 metri lungo
la carpenteria per 300 largo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Erano sufficientemente attrezzate queste...?
TESTE M. D'AUTILIA – Sono sufficientemente attrezzate. Come le dicevo prima, all'inizio, nel
'99 non avevamo... cioè, avevamo il capannone che forse veniva utilizzato per altre
necessità. Con il gruppo del quale facevo parte io ripulimmo un po’ le vecchie utenze e
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incominciammo a ripristinare questi capannoni che avevano già dei grossi carriponti,
carriponti che vanno da 30 tonnellate a 120 tonnellate, quindi ci sono queste vie di
corsa, queste campate dove ci sono i carriponti sopra. Quindi il nostro compito fu quello
di ripulire un po' tutte quante le strutture che non servivano più, perché francamente non
so per che cosa venivano utilizzate prima del 2000 queste strutture. Parlo solo della
carpenteria, il MUA già c’era. E poi, se non ricordo male, io sono andato via nel 2001
dalla carpenteria, e nel 2001 prese strada, prese vita il capannone della carpenteria.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene.
TESTE M. D'AUTILIA – Il MUA invece c’è sempre stato, non ho idea, non ho idea da quanto
c’era, da come era. Non le so dire. So che c’era comunque.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La ringrazio, io ho l’ultimato il mio esame. Grazie,
Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, vogliamo fare la pausa o vuole cominciare
Avvocato? Una mezz'ora? Come preferisce lei.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se facciamo la pausa è meglio Presidente, così ne
troviamo anche qualcuno aperto qua vicino, facciamo anche prima.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, allora facciamo... Ci vediamo verso le due e un quarto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vi chiedo di essere puntuali.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi lei ha mezz’ora di tempo, sino alle due è un quarto.
TESTE M. D'AUTILIA – Devo ritornare.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se vuole andare a mangiare qualcosa. Sì, deve ritornare.
Avvocato Beduschi ci può dare un’idea del tempo che le occorre orientativo?
AVVOCATO BEDUSCHI – Una mezz’ora, tre quarti d’ora. Servirebbe però la produzione
documentale, perché io ho solo una copia da esibire al teste.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, quella che ha fatto lunedì.
AVVOCATO BEDUSCHI – Così potete seguirmi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quella di lunedì, vero? Che ha...
AVVOCATO BEDUSCHI – Così potete seguirmi più facilmente e riusciamo a contenere i
tempi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, d’accordo.
TESTE M. D'AUTILIA – Chiedo scusa, io posso uscire ovviamente, no?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Certo.
Il processo viene sospeso alle ore 13:34 e riprende alle ore 14:40.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, potete accomodarvi. Il teste D’Autilia. Proseguiamo
quindi con l’escussione del teste D’Autilia, è sempre sotto il vincolo del prestato
giuramento. Chi vuole procedere?
AVVOCATO L. BEDUSCHI - Procedo io.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato.

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. BEDUSCHI
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Buongiorno?
TESTE M. D’AUTILIA – Buongiorno a lei.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Sono Ludovica Beduschi e assistito l’Ingegner Cavallo. Nel
corso del suo esame lei ci ha riferito che è diventato caporeparto manutenzione
meccanica dell’area Agglomerato dal 2003.
TESTE M. D’AUTILIA – 2003.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Ed ha ripercorso una serie di interventi di manutenzione
ordinaria e manutenzione straordinaria che sono stati eseguiti nell’ambito del periodo in
cui lei è stato in Agglomerato, che mi pare fosse dal 2001, se non sbaglio?
TESTE M. D’AUTILIA – Dal 2001, sì. Dal 2001 sono in Agglomerato.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Io le chiederei di ripercorrere alcune delle affermazioni che ha
fatto questa mattina, concentrandoci in particolare sul periodo in cui il mio assistito,
l’Ingegner Cavallo, era capoarea dell’Agglomerato, quindi a partire dal 2007?
TESTE M. D’AUTILIA – Sì.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Lei in quel periodo era caporeparto manutenzione meccanica.
TESTE M. D’AUTILIA – Sì.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Da chi dipendeva?
TESTE M. D’AUTILIA – Nel 2007 dipendevo da Cavallo.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Le chiederei innanzitutto qual era il suo rapporto con l’Ingegner
Cavallo, se si svolgevano degli incontri.
TESTE M. D’AUTILIA – Sì. Noi, come ho anche detto stamattina… Innanzitutto c’è da dire una
cosa, che noi risiediamo nello stesso edificio del capoarea, quindi gli incontri sono
frequenti, non solo nel pomeriggio o per un paio di volte a settimana in un modo
ufficiale, però ogni qualvolta – ma questo tanto con Cavallo che con l’attuale capoarea –
c’è una necessità mi tocca fare un piano, vado sopra e ne parlo direttamente con il
capoarea. Quindi non è che devo attendere incontri cadenziali. Quindi c’è questo tipo di
rapporto con il capoarea e se ne parla.
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AVVOCATO L. BEDUSCHI – Quindi l’Ingegner Cavallo era presente sull’impianto
quotidianamente?
TESTE M. D’AUTILIA – Sì, sì.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Poi quindi c’era la possibilità di rapportarsi a lui esigenza che
nasceva e c’erano poi degli incontri istituzionalizzati con cadenza quotidiana?
TESTE M. D’AUTILIA – No, diciamo che ci trovavamo il pomeriggio intorno alle due, quasi
tutti i giorni si può dire, per discutere della programmazione delle attività, come dicevo
prima all’Avvocato Annicchiarico. Poi, ad esigenze particolari, nulla ci vieta di andare
ad interloquire direttamente con il capoarea dell’epoca o del momento per denunciare –
appunto - eventuali problemi che bisogna risolvere.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Chi partecipava a questi incontri oltre a lei e al capoarea?
TESTE M. D’AUTILIA – Generalmente, come lo facciamo ancora adesso, ci incontriamo i due
capireparto di manutenzione, quindi meccanica io, elettrica Grillo, poi generalmente c’è
anche il responsabile, il caporeparto di esercizio, che ora è l’attuale capoarea e all’epoca
era Magistro e quindi ci incontravamo quantomeno noi tre per poter discutere delle
problematiche e delle cose da fare.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Voi tre con il capoarea?
TESTE M. D’AUTILIA – Certamente, sì, col capoarea.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Con l’Ingegnere Cavallo?
TESTE M. D’AUTILIA – Beh, è normale, sì.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Quindi l’oggetto di queste riunioni, se ho capito bene, era
l’andamento dell’impianto e la programmazione delle attività?
TESTE M. D’AUTILIA – Certo, sì.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Durante questi incontri l’Ingegner Cavallo vi riferiva anche delle
sue riunioni con il direttore di stabilimento e con gli altri capiarea?
TESTE M. D’AUTILIA – In qualche caso sì, è capitato, se c’erano delle situazioni che dovevano
essere riportate anche a noi, sì, ci riferiva di alcune cose discusse.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Delle situazione di che tipo? Perché, era necessario un
coordinamento con le altre aree?
TESTE M. D’AUTILIA – Se dovevamo fare – non so – dei tipi di interventi che aveva discusso
con la direzione, poi ci dava un ritorno di quello che aveva discusso con la direzione,
con la quale noi capireparto non avevamo un rapporto diretto.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Lei ha anche descritto questa mattina come era organizzato il
reparto di manutenzione meccanica, quante persone dipendevano da lei e le chiederei
però di indicarci con precisione chi erano i suoi più stretti collaboratori.
TESTE M. D’AUTILIA – Allora, sotto la mia stretta collaborazione.
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AVVOCATO L. BEDUSCHI – I tecnici di manutenzione con cui si rapportava?
TESTE M. D’AUTILIA – Io sono allogato al terzo piano della palazzina linea D e sul mio
pianerottolo ci sono tutti i miei tecnici di manutenzione meccanica, quindi solo i
meccanici. Sopra, invece, al quarto piano abbiamo poi i tecnici di esercizio con il
capoarea, caporeparto e capoarea di esercizio.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Quindi i tecnici con cui lei collaborava quotidianamente sono il
signor Di Ponzio…
TESTE M. D’AUTILIA – Sono prettamente i meccanici. I meccanici sono Di Ponzio, De
Donno, Aprile, Fais, ora c’è Tartarello.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – No, mi interessa sempre il 2007, dal 2007 al 2012.
TESTE M. D’AUTILIA – Nel 2007 c’era Durante. No, non c’era Tartarello e c’era Durante, se
non ricordo male.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – E Chiloiro.
TESTE M. D’AUTILIA – Poi De Donno e Chiloiro, sì.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Ricorda se nel 2007, quando è stato nominato l’Ingegner
Cavallo, quindi ad aprile 2007, è stata promossa da Cavallo una variazione
organizzativa del personale dedicato alla manutenzione meccanica?
TESTE M. D’AUTILIA – Sì.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – In che cosa è consistita?
TESTE M. D’AUTILIA – Allora - se non ricordo male - De Donno, attuale tecnico
dell’aspirazione secondaria dei filtri di cui abbiamo parlato stamattina, filtri a manica e
condotte di depurazione ambiente, fu fatto tecnico nel 2007 o 2008, qualcosa del
genere. Quindi incrementammo… Incrementò Cavallo – non incrementammo - una
postazione tecnica in più, se non ricordo male.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Una postazione tecnica che era finalizzata a controllare che cosa,
ce lo può precisare?
TESTE M. D’AUTILIA – Sì, alla depurazione ambientale.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Quindi con una finalità di presidi ambientali?
TESTE M. D’AUTILIA – Certo.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Venne incrementata?
TESTE M. D’AUTILIA – Venne incrementata questa postazione tecnica, sì.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Bene. Un’altra domanda che riguarda sempre l’organizzazione
del suo reparto. Lei, come caporeparto, si avvaleva, si poteva avvalere di un ufficio
tecnico di supporto?
TESTE M. D’AUTILIA – No. Anche quello, se non ricordo male, nacque l’esigenza… Forse nel
2007/2008 abbiamo richiesto.
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AVVOCATO L. BEDUSCHI – “Abbiamo richiesto” chi, il capoarea?
TESTE M. D’AUTILIA – Chiedo scusa, ha chiesto Cavallo una postazione tecnica che in un
primo momento ci diede un ingegnere, se non ricordo male era Pagano e poi
successivamente Pagano si licenziò, non ricordo per quale motivo e ci diedero
dell’Ufficio Tecnico Centrale l’Ingegner Cesari. Quindi attualmente abbiamo anche una
postazione tecnica che fu ideata da Cavallo anni addietro.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Bene. Vorrei solo chiederle alcune precisazioni sulle attività che
lei svolgeva come caporeparto?
TESTE M. D’AUTILIA – Sì, mi dica.
AVVOCATO L. BEDUSCHI - Che ha già discusso oggi, per entrare nel concreto delle attività
che svolgeva. Ci ha parlato innanzitutto di un’attività di minuto mantenimento che
svolgeva tramite i suoi tecnici, ci può spiegare come funzionava?
TESTE M. D’AUTILIA – E’ come dicevo stamattina, noi abbiamo un gruppetto, al quale
abbiamo anche assegnato un tecnico di cantiere, il quale con queste cinque o sei persone
ha il compito di eseguire la lubrificazione degli impianti e oltre quello, a seguito dei
controlli che vengono fatti dai tecnici e dagli ispezionatori, qualora siano interventi non
gestibili dagli stessi ispezionatori, il tecnico emette degli ordinativi di lavoro che
vengono eseguiti dalla squadra lavoro. A volte succede che avendo poche persone a
disposizione, insieme al tecnico della squadra lavori, viene assorbito anche
l’ispezionatore che fondamentalmente è un carpentiere, è un meccanico, quindi dà il suo
contributo ad integrare le forze nella squadra lavori.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Gli interventi di piccola manutenzione venivano registrati?
TESTE M. D’AUTILIA – Sì.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – E poi veniva…
TESTE M. D’AUTILIA – Sì. Come dicevo stamane, per ogni intervento viene fatto un
ordinativo di lavoro da parte del committente, quindi del tecnico sul sistema.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Una richiesta?
TESTE M. D’AUTILIA – Un ordinativo di lavoro, una richiesta sulla S400, questa attività poi
viene messa a programma e, di conseguenza, poi viene passata al tecnico di cantiere, il
quale emette poi, realizza la risoluzione del problema richiesto sull’ordinativo di lavoro.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Sì, ma nel concreto, quindi la mattina, quando lei arrivava sugli
impianti intorno alle sette e mezza, è corretto, nel primo turno.
TESTE M. D’AUTILIA – Io arrivo alle otto a lavoro.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Alle otto. Lei verificava quello che era successo nel corso della
notte?
TESTE M. D’AUTILIA – Certamente sì. Abbiamo un registro, nel quale vengono riportate le
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anomalie accadute nel secondo e nel terzo turno, quindi in nostra assenza. Quindi se ci
sono interventi da controllare, i controlli vengono fatti immediatamente, se ci sono poi
interventi da eseguire nell’immediato, l’organizzazione fatta il giorno precedente,
perché come dicevo prima, ogni giorno alle due ci incontriamo per fare la
programmazione per il giorno dopo.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Con Cavallo?
TESTE M. D’AUTILIA – Sì.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Se quando arriviamo la mattina, l’indomani mattina c’è qualcosa
e bisogna intervenire immediatamente, togliamo l’organizzazione ed interveniamo a
pronto intervento per risolvere il problema che si è generato nel secondo e nel terzo
turno. Intervento che nel secondo e terzo turno il più delle volte dovrebbe essere risolto
dal pronto intervento. Quindi non è detto che ogni giorno ci troviamo un problema.
Perché? Perché abbiamo comunque sia due meccanici e due elettrici che ruotano in
turnazione: primo, secondo e terzo turno, sabato e domenica compresa e quindi cercano
di risolvere i problemi. Se sono problemi che portano più persone, questo lo cerchiamo
di risolvere il giorno dopo, se non interveniamo addirittura a pronto intervento durante
la notte.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Di queste problematiche che eventualmente si dovevano
risolvere, non potevano essere risolte dal pronto intervento e dovevano essere risolte in
una fase successiva, si procedeva ad informare il capoarea Cavallo?
TESTE M. D’AUTILIA – Certamente sì.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Okay?
TESTE M. D’AUTILIA - Il capoarea era ed è costantemente aggiornato dal capoturno di
esercizio.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Quindi anche nel corso della notte?
TESTE M. D’AUTILIA – Quindi anche nel corso della notte. Se ci sono situazioni da gestire, la
prima persona che viene interpellata è ovviamente il punto di riferimento. Se è un
problema di natura meccanica non risolvibile da parte del gruppo di lavoro che c’è,
chiamano il caporeparto o il caporeparto di manutenzione meccanica, o se capiscono
che è un problema un po’ più impegnativo, dove non basta parlare semplicemente col
caporeparto di manutenzione o con il tecnico di manutenzione, viene avvisato
direttamente il capoarea.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – E si può procedere, nel caso, alla fermata dell’impianto?
TESTE M. D’AUTILIA – Certamente sì.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Si può o si deve, com’è che funziona?
TESTE M. D’AUTILIA – Il capoturno, a seconda del problema che riscontra, deve intervenire.
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Quindi se c’è da fermare l’impianto, ferma l’impianto e poi avvisa le persone.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Va bene, grazie.
TESTE M. D’AUTILIA – Poi se è un problema che riesce a gestire, lo gestisce sino all’indomani
mattina quando arriva la programmata.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Va bene. Adesso vorrei passare a quella che è stata chiamata
questa mattina “manutenzione straordinaria”, investimenti?
TESTE M. D’AUTILIA – Sì.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Le sono stati esibiti una serie di ordini e lei ha riconosciuto
come eseguiti gli interventi. Io vorrei fare un passo indietro per cercare di capire
esattamente come funzionavano le cose nella fase che precede quegli ordini.
TESTE M. D’AUTILIA – Sì.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Quindi la fase che, da quello che è emerso nell’istruttoria fino
adesso, vivevate in prima persona voi sull’impianto.
TESTE M. D’AUTILIA – Chiedo scusa, non ho sentito.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – La fase che veniva vissuta in prima persona dall’agente
dell’impianto, quindi dal capoarea e dai capireparto?
TESTE M. D’AUTILIA – Benissimo, sì.
AVVOCATO L. BEDUSCHI - Se ci può spiegare.
TESTE M. D’AUTILIA – Niente, praticamente dipende dalla tipologia fondamentalmente
dell’intervento da andare ad eseguire. Se un mio collaboratore riscontra delle
problematiche ne parla con me. Ne parla con me, lo vediamo insieme, dopodiché il mio
compito come caporeparto è quello di dialogare con il capoarea. Quindi emettiamo la
richiesta, richiesta che deve essere innanzitutto redatta dal tecnico, controfirmata da me
e firmata dal capoarea, tale richiesta poi deve essere autorizzata dalla direzione e inviata
a Milano. Poi a seguito di questa, come dicevo prima, parte la gara d’appalto, vengono
chiamate generalmente tre o quattro società, alle quali si sottopone la problematica e
viene dato un ordinativo di lavoro. Quindi c’è un iter di autorizzazioni prima.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Mi interessa soffermarci un attimo su quella che lei chiama “la
gara d’appalto”?
TESTE M. D’AUTILIA – Sì.
AVVOCATO L. BEDUSCHI - In che cosa consisteva? Cioè, voi facevate un’attività di scouting
– si può dire - delle imprese, come vi muovevate?
TESTE M. D’AUTILIA – Emessa la richiesta, autorizzata la richiesta e mandata a Milano,
Milano assegnava ed assegna delle società, società che vengono qui con il documento
che Milano gli manda e facciamo vedere le attività da eseguire. Facciamo una visione
lavori.
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AVVOCATO L. BEDUSCHI – Quindi voi, una volta individuate le imprese, curavate i
sopralluoghi.
TESTE M. D’AUTILIA – Certamente sì. Noi, come tecnici, facciamo il sopralluogo con le
società, spieghiamo gli interventi, ci accertiamo della documentazione in loro possesso,
che sia effettivamente congrua a quella che noi abbiamo inviato a Milano e dopodiché,
spiegate le attività, loro fanno la loro valutazione e la mandano a Milano, poi Milano
procede con l’assegnazione dell’ordine.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Quindi la fase che seguiva lei era la fase che precede l’offerta
tecnica e che consentiva all’impresa di raccogliere gli elementi per formulare l’offerta?
TESTE M. D’AUTILIA – Benissimo, sì. Capita anche che io vado a fare le visioni lavori
insieme ai tecnici per attività più corpose. Dico per dire…
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Sì, poi entreremo nel dettaglio?
TESTE M. D’AUTILIA – Ah, okay, va bene.
AVVOCATO L. BEDUSCHI - Quello che mi interessa chiarire in linea generale è se il suo
contributo in questa fase era tecnico o se lei entrava anche nel merito delle questioni
commerciali.
TESTE M. D’AUTILIA – No, prettamente tecnico.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Quindi non si interessata dell’importo economico degli
interventi?
TESTE M. D’AUTILIA – Assolutamente no. Infatti, come dicevo stamattina, per la prima volta
ho visto l’emissione di un ordine che Milano dà alle ditte. Penso che quello sia stato, sia
l’ordine che viene affidato alle ditte. Quindi lì viene spesso espresso l’importo, cosa che
noi non abbiamo idea di quello che è il valore con il quale viene assegnato.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Non avete idea, ma è corretto dire che non vi interessa neanche?
Cioè, la segnalazione di una necessità…
TESTE M. D’AUTILIA – No, non ci interessa assolutamente. Noi, oggi come oggi, inseriamo
un’indicazione
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Non “oggi come oggi”, ci interessa sempre il 2007/2012.
TESTE M. D’AUTILIA – No, all’epoca no. Non ricordo proprio che mettevamo neanche un
valore presunto dell’attività, perché non ci è mai interessato, è una cosa che non ci
interessa ancora oggi. Non abbiamo un potere di natura economica.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Quindi segnalavate l’esigenza, a prescindere dall’importo
economico?
TESTE M. D’AUTILIA – È un aspetto puramente tecnico, la parte economica la trattano a
Milano, non la trattiamo noi.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Va bene. Allora entriamo nel vivo, con l’analisi di alcuni
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interventi.
TESTE M. D’AUTILIA – Sì.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Investimenti ambientali, che risultano essere stati promossi
durante il periodo della gestione dell’Ingegner Cavallo. Inizierei dagli interventi
finalizzati alle riduzioni delle emissioni convogliate al Camino E 312 di cui ha parlato
questa mattina e dall’impianto di additivazione dell’urea.
TESTE M. D’AUTILIA – Sì.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Come dicevo, noi ci concentreremo sulla fase che precede
l’ordine che le è stato esibito questa mattina e quindi la richiesta. Le esibisco la richiesta
di acquisto numero 12845, del 7 marzo 2008, che è il documento 10 della produzione
della Difesa.
TESTE M. D’AUTILIA – Sì, questa è una richiesta firmata da me, emessa direttamente da me,
quindi capita anche che io, qualora non ci sia il tecnico o abbia parlato direttamente con
il capoarea, la faccio direttamente io la richiesta. In questo caso la emisi io questa
richiesta firmata da me.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – La richiesta che ha ad oggetto?
TESTE M. D’AUTILIA – Sì, la richiesta 12845, del 7 marzo 2008.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Che ha ad oggetto il sistema di rifornimento urea per
l’Agglomerato?
TESTE M. D’AUTILIA – Benissimo, sì. Era questo un sistema chiave in mano. Stamattina
dicevamo che qualche volta capitava, questo è un sistema chiave in mano.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Può spiegarci cosa intende con questa espressione?
TESTE M. D’AUTILIA – Praticamente noi abbiamo fatto vedere alla società le nostre esigenze,
le abbiamo dato dei riferimenti che devono rispettare, la società è venuta, ha montato
l’impianto e ci ha garantito delle performance che probabilmente erano state richieste.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Quindi questo è il percorso attraverso cui si è giunti alla
formulazione di questa richiesta di acquisto. Ce lo può spiegare meglio, come si arriva
alla formulazione di quella richiesta, se lo ricorda?
TESTE M. D’AUTILIA – Fondamentalmente c’era una esigenza, quella di abbattere le diossine,
a seguito sicuramente di incontri credo tra Cavallo e direzione si trovò il filone, la strada
da dover perseguire. Quindi poi il mio compito era quello di emettere una richiesta, che
è questa, con la quale – adesso non ricordo quante società furono chiamate all’epoca – si
andò in gara d’appalto. Poi la soluzione migliore probabilmente ce la offrì la ditta
Pulifici, al quale poi furono ordinati i due sistemi, uno per le linee D e uno per le linee
E.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Esatto. Le esibisco l’offerta della società Pulifici, che è datata 23
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settembre 2008, quindi siamo a marzo e viene fatta la richiesta d’acquisto.
TESTE M. D’AUTILIA – Nove mesi.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Esatto. Le chiedo se la riconosce e se era stata sottoposta alla
sua attenzione.
(La Difesa mostra il documento in oggetto al teste).
AVVOCATO L. BEDUSCHI – È il documento 11 della produzione della Difesa.
TESTE M. D’AUTILIA – Sì, lo dice anche qui: “Nelle riunioni partecipavano l’Ingegner
Cavallo e il signor Aprile”. Aprile era il tecnico.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Questa è l’offerta, l’aveva già vista.
TESTE M. D’AUTILIA – Questa è l’offerta.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – La riconosce?
TESTE M. D’AUTILIA – La riconosco. La riconosco perché è un’offerta tecnica, è una tra le
tante offerte tecniche che ci arriva. Adesso andarmi a ricordare pagina per pagina è un
po’ difficile.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Lei è tra i destinatari, no?
TESTE M. D’AUTILIA – Sì, Sì.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Quindi l’ha vista?
TESTE M. D’AUTILIA - E sicuramente l’ho letta, però – come dicevo stamattina - io emetto
forse 180 ordini all’anno, per quattro, cinque, sei richieste.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Sì, però questa era l’offerta per il sistema di additivazione urea,
che è abbastanza…
TESTE M. D’AUTILIA – La ricordo perché non era una semplice richiesta, c’era un obiettivo
ben definito che dovevamo andare a raggiungere, quindi ricordo dell’evento.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Ricorda anche di aver partecipato a sopralluoghi, riunioni?
TESTE M. D’AUTILIA – Certamente sì. Come dicevo stamattina il caporeparto e il tecnico
hanno il compito di individuare la zona dove deve essere installato l’impianto, fare i
sopralluoghi con le società e trovare il miglior modo per poter permettere l’installazione
del manufatto che sarà consegnato. Quindi è obbligatoria la presenza del tecnico e del
caporeparto. Chi meglio di noi può conoscere i nostri impianti, quindi siamo lì. In
questo caso probabilmente c’era anche Cavallo insieme a noi.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Va bene. Passiamo all’impianto di iniezione di carboni attivi,
siamo a novembre del 2009, le esibisco la richiesta di acquisto che in realtà non c’è, è il
documento 21 delle produzioni, forse lo posso prendere…
TESTE M. D’AUTILIA – Sì, questa è la richiesta emessa da me stesso il 27 maggio del 2010, la
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richiesta numero 20132, dove sostanzialmente veniva chiesto l’impianto di
abbattimento diossine, il cosiddetto impianto Esch.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Questa è l’adozione dell’impianto definitivo, prima era stata
richiesta l’adozione di un impianto in prova?
TESTE M. D’AUTILIA – Sì, c’era un impiantino, facemmo un test per verificare l’efficienza
dell’impianto. Se non ricordo male sospendemmo un attimo l’urea, l’insufflaggio
dell’urea nella miscela, provammo l’impianto, a buon esito dell’impianto poi siamo
passati all’impianto definitivo, che è sempre in funzione.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Le esibisco la richiesta del 27.11.2009, che è il documento 17
della produzione della Difesa.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo prenda da lì.
TESTE M. D’AUTILIA – Lo devo prendere da qui? Sì. Ho capito come funziona, okay.
27.11.2009, richiesta 38518, sistema di iniezione materiale assorbente nei gas esausti di
processo per prova – eccolo qui, per prova lo dice – industriale su linee di
agglomerazione”.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – E la richiesta è sempre sottoscritta da lei con l’approvazione
dell’Ingegner Cavallo?
TESTE M. D’AUTILIA – Sì, fatta sempre da me e avallata da Cavallo.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Per quanto riguarda invece gli interventi finalizzati alla
riduzione delle emissioni diffuse e fuggitive, questa mattina ha parlato degli
investimenti finalizzati al miglioramento del sistema di captazione per la depolverazione
secondaria.
TESTE M. D’AUTILIA – Sì.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Le chiederei di descriverci in concreto qual è stato il suo ruolo
rispetto alla promozione di questi investimenti, come si è rapportato con Cavallo e come
si è giunti alla formulazione delle richieste alle quali poi sono seguiti gli ordini che le
sono stati esibiti questa mattina.
TESTE M. D’AUTILIA – Il nostro è un gruppo ovviamente tecnico. Quindi tecnico, caporeparto
e fondamentalmente anche il capoarea. Quindi ad esigenze di migliorare e di bilanciare
le condotte fu emessa una richiesta, che poi è diventato ordine Astom, con lo scopo di
migliorare le polveri eventualmente che si potevano diffondere sull’impianto
secondario, quindi sui capannoni. Nei capannoni, chiedo scusa. Di conseguenza, come
già detto, nostro compito - in particolar modo mio e di De Donno - era quello di
affiancare la ditta Astom, di recarci sul posto per fare dei rilievi, delle misurazioni, degli
studi per poter migliorare quello che avevamo e per renderlo più performante, fino
all’emissione poi dell’ordine con Astom e successivamente, per come dicevo
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stamattina, immaginiamo l’albero con tutti i suoi rami, abbiamo emesso diversi ordini di
manutenzione, affidati a diverse società, che puntualmente andavano nelle manutenzioni
ed andavano a montare queste condotte nuove o a smontare per solo pulirle all’interno.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Quindi le esibisco la richiesta di acquisto che è stata effettuata sempre sottoscritta da lei - per riconoscerla, per l’adozione di un sistema di captazione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – (Intervento fuori microfono).
AVVOCATO L. BEDUSCHI - Non ce l’ha perché è il documento, produzione numero 23.
TESTE M. D’AUTILIA – Arriva fino al 22.
(Il teste prende visione del documento in oggetto).
TESTE M. D’AUTILIA – Allora: “6 agosto 2007, richiesta 33850, circuito di regolazione
ambiente AGL Revamping, circuito di aspirazione dell’elettrofiltro secondario della
linea E”. Quindi questo è riconducibile, se non ricordo male questa è la richiesta che poi
permise l’ordine di Astom.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Esatto, sì. C’è anche un’annotazione?
TESTE M. D’AUTILIA – Sì, c’è scritto: “Progetto solo con Astom”.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Manoscritta.
RISPOSTA – Sì, c’è scritto: “Solo con Astom”. Poi c’è un importo economico. “Riferimento
offerta PS 2257 E, revisione 00, del 24.11.2007”.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Queste credo che… Lo chiedo a lei, queste annotazioni sono
state inserite da lei o sono giunte successivamente?
TESTE M. D’AUTILIA – No, sono anche firmate.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Non da lei?
TESTE M. D’AUTILIA – No, c’è una firma della direzione, che non ricordo di chi sia.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – O dell’ufficio acquisti, comunque non è una firma
dell’impianto?
TESTE M. D’AUTILIA – No, questa è una firma da Taranto, perché questo documento era stato
inviato da Taranto.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Quindi, a seguito di questa richiesta, ricorda se sono stati avviati
dei sopralluoghi con l’Alstom?
TESTE M. D’AUTILIA – Chiedo scusa, dovrebbe essere forse dell’Ingegner Capogrosso questa
firma.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Va bene.
TESTE M. D’AUTILIA – Diceva?
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Dopo questa richiesta si sono svolti dei sopralluoghi con
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l’impresa Alstom.
TESTE M. D’AUTILIA – Certo, sì.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Quanto tempo sono durati più o meno?
TESTE M. D’AUTILIA – Eh… Sono durati un paio di anni, adesso nello specifico non mi
ricordo, perché i rametti che abbiamo detto prima sono tanti, sono articolati, quindi non
è un chiedere: “Fammi” e domani te lo fanno. Sono venuti, hanno fatto delle mappature,
hanno fatto dei controlli. Sono venuti diverse volte anche a ricontrollare quello che
avevano visto, hanno fatto degli studi, ce li hanno portati in anticipo, li abbiamo
commentati, è un’attività molto molto complessa questa. Quindi non è come - magari è avvenuto per l’urea. Abbiamo fondamentalmente comprato un silo, con una rotocella
che portava del minerale.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Infatti abbiamo visto che i tempi sono piuttosto ristretti.
TESTE M. D’AUTILIA – Questo ha portato via diversi anni e come le ho detto prima anche
diverse società per la realizzazione di quello che avevamo chiesto. È molto
impegnativo.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Però, quello che mi sembra di aver capito, è che non è solo il
tempo per la realizzazione esecuzione, ma c’è proprio un tempo per la progettazione, è
corretto?
TESTE M. D’AUTILIA – Sì, la progettazione da che cosa nasce? Nasce dai rilievi fatti in
campo. Quindi condotta per condotta bisognava andare a fare dei rilievi, per capire le
capacità, le portate di questa condotta. Quindi ad ogni condotta, se necessitava di
andare a costruire un ponteggio – dico per dire - perché bisognava salire per arrivare
alla condotta, veniva costruito il ponteggio, si andava sopra, si faceva il forellino, da
quel forellino poi con il tubo di Pitot la società faceva dei rilievi, immagazzinava questi
report che aveva preso, li riportava sulle piante e da tutto questo studio creava il
bilanciamento che serviva alla possibilità che le condotte potessero aspirare
correttamente le polveri.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Quindi un’attività di quasi due anni di sopralluoghi, di confronti
con l’impresa, per giungere alla redazione dello studio di fattibilità?
TESTE M. D’AUTILIA – Ad uno studio che, se con ricordo male, sarà qualche centinaia di
pagine. Uno studio molto cospicuo.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – È il documento 26 della produzione, se lo riconosce.
TESTE M. D’AUTILIA – Come le dicevo prima, non stiamo qui a vederlo pagina per pagina,
187 pagine. Ricordavo che era ben… Poi, oltre a questo, c’erano e ci sono anche non
solo tutti questi riferimenti, però tutti questi riferimenti vengono associati anche a dei
disegni e quindi c’è anche una parte di disegni che fu prodotta. Oltre ai disegni qui,
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scorrendo un po’, a pagina 51 evidenzia anche delle criticità che si evidenziavano
sull’impianto e quindi poi dice quello che bisogna fare per migliorare queste condizioni.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Ma una volta che avete ricevuto questo studio nel luglio 2008,
avete dovuto verificare le prescrizioni contenute nello studio o l’avete preso?
TESTE M. D’AUTILIA – No.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – E siete passati alla realizzazione?
TESTE M. D’AUTILIA – No.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Ci spieghi un attimo.
TESTE M. D’AUTILIA – È ovvio che sono state valutate. Sono state valutate e poi passate,
anche perché ci sono delle garanzie che vengono chieste, quindi passate poi alla società,
sono diventati operativi gli interventi e ci hanno dato i loro risultati. Non è che ci
dicevano: okay, questo è lo studio, tienitelo, va bene così. Non esiste proprio.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Va bene. Quindi, a seguito di questo studio, sono state formulate
delle richieste di acquisto che noi abbiamo compendiato al documento 27 della
produzione della Difesa, le chiederei di esaminarle e di confermarci se…
TESTE M. D’AUTILIA – 27?
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Sì.
TESTE M. D’AUTILIA – C’è un 27 A.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – 27, da lettera A alla J?
TESTE M. D’AUTILIA – Beh, non ci avevo fatto che era così.
(Il teste prende visione della documentazione in oggetto).
TESTE M. D’AUTILIA – Questa qui è RDF, quindi un’altra richiesta promossa, o meglio, fatta
da me il 5.3.2008 ed è la richiesta 12181.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – E consegue allo studio della Alstom?
TESTE M. D’AUTILIA – Sì, sono… Io prima scorrendo ho trovato la pagina 50, dove fa vedere
– non so se vi può tornare utile – uno spaccato della ramificazione della quale stiamo
parlando, giusto per capire la complessità dell’intervento. Quindi per ogni ramo
raffigurato a pagina 47, per ogni ramo raffigurato in quel disegno, venivano emessi
degli ordinativi di lavoro, delle richieste, come quella che stiamo esaminando adesso,
per poter fare degli interventi risanatori su quella parte di impianto. Quindi credo che se
scorriamo, ne troveremo molti altri simili, ma sempre con lo stesso intento. Infatti
corazza 2 della condotta principale, 27 B, Perani (forse lo prese la Perani); 27 C
circuito, inserti, deflettori e corrazzature interne alla condotta di depurazione ambiente
alla camera mix”.
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AVVOCATO L. BEDUSCHI – Sì, legga pure che così rimane a verbale.
TESTE M. D’AUTILIA – Sì. Allora, da quello che capisco in questo documento che mi avete
dato pocanzi, dallo studio commissionato ad Astom - faccio un po’ il riepilogo - ci
vengono date le indicazioni su quello che dovevamo andare a migliorare, a sostituire.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – “Ci vengono date”, vengono date a chi?
TESTE M. D’AUTILIA – Vengono date alla società Ilva, che le valuta e poi Ilva le propone
commissionandole ad altre società.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Però Ilva nella persona di chi?
TESTE M. D’AUTILIA – Di Cavallo.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – E lei ha anche sottoscritto alcune di queste richieste d’acquisto?
TESTE M. D’AUTILIA – Certo. Quindi noi abbiamo emesso queste richieste, che sono nate
dallo studio di Astom e di conseguenza poi le abbiamo appaltate alle società. Credo che
per ogni lettera della 27.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Vediamole. Purtroppo lo so che…
TESTE M. D’AUTILIA – Non c’è problema, vuole che le vediamo?
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Però dobbiamo ripercorrerle insieme.
TESTE M. D’AUTILIA – Okay.
AVVOCATO L. BEDUSCHI - Vediamo la prima, richiesta di acquisto numero?
TESTE M. D’AUTILIA – Allora, 27 A: richiesta 12181, 05.03.2008. Che cosa abbiamo chiesto
qui? Ripristino della condotta principale; inserti di carpenteria e deflettori, riparazione
del convogliatore: sostituzione condotta da alimentazione D16 e D19; sostituzione
condotta zona camino del D23; ripristino della condotta d’aspirazione sul nastro D24;
riparazione del primo stacco interno capannone; ripristino secondo stacco interno
capannone, inserti e luci di carpenteria all’uscita condotta D37; riparazione delle
condotte di depurazione sui nastri 21, 51 e DF2; riparazione del quarto stacco interno
del capannone della linea D. Credo che sia stato assegnato alla Perani, che ha avuto il
compito di andare a fare quelle attività.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Poi c’è la richiesta?
TESTE M. D’AUTILIA – Poi abbiamo la 27 B, ovvero la richiesta 24593, del 15.5.2008.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Sempre richiedente?
TESTE M. D’AUTILIA – Sempre richiedente D’Autilia, avallata da Cavallo. Qui abbiamo
Corazza 2 della condotta… Questa qui è praticamente l’altra linea, se quella di prima
era la linea D, questa dovrebbe essere… Infatti. Sono le stesse attività ripetute sull’altra
linea. Non le rielenco perché, comunque sia, le linee abbiamo detto che sono gemelle,
anche queste affidate alla ditta Perani, eseguite e montate.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – 27 C, 32550, del 30 giugno 8, siamo sulla linea D. Abbiamo
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chiesto inserti e deflettori e corazzature interne alla condotta di depurazione ambiente;
ripristino di carpenteria e convogliatura della camera mix; sostituzione compensatore
sul ventilatore DR81; montaggio di compensatore su condotta sili OMO; sostituzione
nuovo compensatore alla condotta di aspirazione del D32; montaggio nuovo
compensatore nella tramoggia 150; corazzatura sulla condotta di depurazione ambiente
D52; sostituzione dei quattro compensatori nella zona dei vagli 58 e 61; montaggio
nuovo compensatore della condotta principale dei vagli a caldo; sostituzione
compensatore nei pressi del nastro A525; montaggio del nuovo compensatore alla
condotta d’aspirazione del nastro DK33; costruzione e montaggio cappe al nastro DF3 e
tubazione acqua.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Richiedente sempre lei.
TESTE M. D’AUTILIA – Richiedente sempre io, avallata da Cavallo, eseguita dalla ditta Perani.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – La specifica tecnica che c’è allegata l’ha predisposta lei, l’ha
predisposta il suo reparto?
TESTE M. D’AUTILIA – Allora, dietro al documento 27 A, c’è la descrizione. Quindi l’OL che
dicevamo stamattina, l’ordinativo di lavoro emesso dal tecnico, dove chiede
l’intervento, quindi questa è la nostra specifica tecnica.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, di che sta parlando, del 27 C stavamo parlando.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Sì, siamo al 27 C.
TESTE M. D’AUTILIA – Sì, 27 C.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché lei ha detto 27 A.
TESTE M. D’AUTILIA – Chiedo scusa, ha sbagliato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. No, giusto per chiarire.
TESTE M. D’AUTILIA – Sì, ha fatto bene. Grazie. Quindi qui c’è un po’ la descrizione tecnica
che a noi occorreva per affidare le attività alla società. Società che poi ci fa un’offerta
tecnica ed economica e poi viene assegnata alla società. Società Perani dovrebbe essere
anche in questo caso.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Passiamo al 27 D?
TESTE M. D’AUTILIA – 27 D.
AVVOCATO L. BEDUSCHI - La richiesta del 10 settembre.
TESTE M. D’AUTILIA – Sì. Vedevo se era uguale a quella della linea D. No, è un pochettino
diversa. Allora, la richiesta è la 42621 del 10.9.2008, richiedente D’Autilia avallata da
Cavallo, quindi è: linea E, circuito di aspirazione e di depurazione ambiente linea E,
corazzatura del…
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Qua possiamo non leggere il dettaglio, comunque sono gli
interventi sul circuito di depurazione della linea E.
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TESTE M. D’AUTILIA – Certo.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – A seguire c’è sempre la specifica tecnica, se la riconosce.
TESTE M. D’AUTILIA – Sì, c’è l’elenco degli OL dove noi richiediamo l’attività, come le ho
detto prima, che vale come specifica tecnica.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Cioè “noi” come reparto manutenzione meccanica.
TESTE M. D’AUTILIA – Sì, questa la scriviamo noi, in AS400 descriviamo quello che
vogliamo.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – La inserisce lei come caporeparto?
TESTE M. D’AUTILIA – No, questa la inseriscono i tecnici.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – I suoi tecnici?
TESTE M. D’AUTILIA – Sì, i miei tecnici, i miei collaboratori e niente, poi la mandiamo a
Milano per procedere con le visioni lavori. Anche questa assegnata a Perani.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Poi la lettera E.
TESTE M. D’AUTILIA – La lettera E, sempre richiedente D’Autilia, avallata da Cavallo.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Ed è la richiesta del 26 marzo 2009?
TESTE M. D’AUTILIA – Sì, la 10205, nel 2009.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Quindi siamo all’anno successivo.
TESTE M. D’AUTILIA – Sì. Come le dicevo prima, lo si vede, lo si percepisce meglio da quello
spaccato, da quel disegno che ho trovato. È molto vasta la rete, provi a pensare che il
nostro impianto è lungo un 300 metri circa e a seguito del condotto principale, che ha
una dimensione pari a 4 metri per 3 metri e 50, nascono poi gli stacchi secondari. Ogni
stacco secondario deve entrare all’interno del capannone ed arrivare sulle macchine, che
sono dislocate sui nostri impianti. Quindi c’è una ramificazione delle condotte non
indifferente.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Quindi questa scansione temporale nelle richieste è dovuta
all’ampiezza del capannone, alla complessità dell’impianto e quindi è necessario
proprio procedere step by step.
TESTE M. D’AUTILIA – Certamente sì, è molto impegnativo e poi, tra l’altro, se non ricordo
male, noi ci siamo già incominciati a muovere con degli studi preliminari che ci portava
la ditta Astom.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – “Noi”, però deve essere precisare.
TESTE M. D’AUTILIA – Noi come gruppo tecnico. Quindi, come Astom veniva per continuare
a fare i rilievi e ci dava indicazione: “Abbiamo perplessità su quel condotto”, già noi
cercavamo di anticipare gli interventi e quindi emettevamo delle richieste in modo tale
che giocavamo – mi faccia passare il termine – d’anticipo su quello che poteva essere
poi il risultato finale.
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AVVOCATO L. BEDUSCHI – Quindi prima della confezione dello studio di fattibilità?
TESTE M. D’AUTILIA - Man mano che c’era lo studio, siccome dovevano affrontare diversi
settori, man mano che avevamo un ritorno da parte dello studio, cercavamo di anticipare
i tempi.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Di portarvi avanti con le richieste?
TESTE M. D’AUTILIA – Sì. Beh, era molto complesso, altrimenti ci avremmo messo forse
dieci anni.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Bene. Passiamo alla richiesta successiva.
TESTE M. D’AUTILIA – La G. La 27 E fu affidata alla FERPLAST.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Sì.
TESTE M. D’AUTILIA – Poi qui abbiamo la 27 G.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Che è quella del 21 luglio 2010?
TESTE M. D’AUTILIA – Sì. La 27033 del 21 luglio 2010.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Numero?
TESTE M. D’AUTILIA – 27033. Questa l’ha richiesta direttamente uno dei miei collaboratori,
De Donno, è avallata da me e poi ovviamente ci dovrebbe essere anche la firma di
Cavallo, che su questa non la vedo. All’attenzione del signor…
(Il teste scorre l’atto).
Ah, sì, questo è quello che le dicevo prima. Lo smontaggio delle condotte… Per eseguire lo
smontaggio delle condotte, quindi la bonifica interna delle condotte, occorreva una ditta
a supporto. Se non ricordo male questo fu assegnato alla ditta SEA, che man mano che
smontavamo le condotte, gliele appoggiavamo a terra e provvedeva a ripulire queste
condotte da eventuali depositi che si erano creati all’interno delle condotte, a seguito del
concetto principale che cercavo di esprimere prima. Se una condotta non ha la giusta
velocità per poter aspirare le polveri, crea dei sedimenti all’interno. Creando dei
sedimenti all’interno, ovviamente l’aspirazione sulla cappa terminale non è buona e, di
conseguenza, nello studio di Astom c’era anche quello che poteva essere forse un
suggerimento, di smontare le condotte, ripulirle e poi andare a fare anche le
misurazioni.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Cosa che avete fatto con queste richieste?
TESTE M. D’AUTILIA – Cosa che abbiamo fatto, sì. Se non ricordo male questo lo
assegnammo alla SEA.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Avete richiesto?
TESTE M. D’AUTILIA – Sì. Infatti, effettivamente, c’è l’ordine dietro di SEA. Questa è la
richiesta che dicevo stamattina, che camminava insieme ad Astom e tutte le società che
dovevano intervenire sui condotti. Poi abbiamo la 27 G. Ah, no, è sempre la G. La H.
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La 27 H, richiesta 1426 del 12 gennaio 2011. Richiedente De Donno.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – La G non l’abbiamo trattata, però.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Sì, è la pulizia.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, questa che ha già detto?
TESTE M. D’AUTILIA – Sì.
AVVOCATO L. BEDUSCHI - Sono diverse per la pulizia delle condotte?
TESTE M. D’AUTILIA – Ci sono, a dire il vero, due. Le condotte.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Andiamo avanti.
TESTE M. D’AUTILIA – Sì. Dicevo, la 27 H è la 1426 del 12.1.2011, è stata richiesta,
ovviamente il tecnico ne ha parlato con me e ha fatto la sua richiesta avallata da me e da
Cavallo.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – E poi, infine, abbiamo le ultime due, del 9 settembre 2011.
TESTE M. D’AUTILIA – La I. 9 settembre 2011, la 37531.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Richiedente.
TESTE M. D’AUTILIA – Richiedente D’Autilia. Ah, ecco, probabilmente anche in quella che
non trovavo la firma di Cavallo, non mi sono accorto. È un fronteretro, dietro c’è la
firma, sull’ultimo foglio. Generalmente noi mettiamo sull’ultimo foglio la firma.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Del capoarea.
TESTE M. D’AUTILIA – Del capoarea. Io preferisco metterla sul primo, infatti prima l’ho
boccata sul primo e non ci ho fatto caso che c’era il secondo. In questo caso c’è De
Donno, D’Autilia, Cavallo.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Ed è l’oggetto? Brevemente, se ce lo può descrivere?
TESTE M. D’AUTILIA – Qui il tecnico ha emesso gli OL, quegli OL che le ho fatto vedere
prima, che venivano inseriti come copia della seconda pagina, in questo caso il tecnico
ha avuto la premura di andarli ad inserire direttamente sulla richiesta e quindi la
specifica tecnica è: “OL/169BJYD54, corazzatura con lamiera 1100 per 1000, per 8
millimetri, corazzare la curva superiore e riguardare la lamiera con una lamiera da 300
per 1000, per 8 millimetri. Zona compensatore. Corazzare la curva inferiore con lamiera
(e dà le dimensioni). Corazzare il condotto D55” e dà le indicazioni anche su quello che
doveva essere eseguito.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – L’ultima richiesta, che consegue allo studio della Alstom.
TESTE M. D’AUTILIA – L’ultima richiesta è la 48557, dell’11.11.2011.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Richiedente.
TESTE M. D’AUTILIA – Richiedente sempre De Donno, avallata anche da parte mia e da
Cavallo, qui stessa modalità di operare del collega e del tecnico, quindi: “Numero di OL
169BL1, eseguire 6 metri di corazzatura all’interno del condotto principale e
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depurazione ambiente”. Poi c’è una sequenza di interventi richiesti a seguito – appunto di quegli studi.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Va bene, grazie. Passiamo ora ad un altro tema, ossia gli
interventi per ridurre le emissioni nella fase di vagliatura a caldo dell’Agglomerato e del
raffreddamento, anche in questo caso ha riferito questa mattina degli ordini che sono
stati emessi. Le chiederei di soffermarsi ancora un momento sulle richieste di acquisto
che hanno preceduto questi ordini e il documento è il documento 34 della produzione
della Difesa, la richiesta di acquisto numero 14506 dell’8 maggio 2009?
TESTE M. D’AUTILIA – La 34 ha detto, vero?
AVVOCATO L. BEDUSCHI - Sì.
(Il teste prende visione della documentazione).
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Avente ad oggetto lo studio di progettazione.
TESTE M. D’AUTILIA – La richiesta è la 14506, dell’8 maggio 2009. Richiesta mia
direttamente, avallata da Cavallo.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – L’oggetto ce lo spiega?
TESTE M. D’AUTILIA – L’oggetto è: “Si richiede lo studio di progettazione per la modifica
delle cappe di recupero calore poste sui raffreddatori a pressione della linea de D ed E.
Commissionato alla Siemens, come abbiamo detto stamattina.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Questa attività di studio ricorda quanto è durata?
TESTE M. D’AUTILIA – Questa, se non ricordo male, è durata un bel po’ di tempo, proprio
perché – come le dicevo stamattina – non è facile andare ad individuare macroimpianti,
su giganteschi impianti come quelli che noi abbiamo, la soluzione migliore. Quindi c’è
una serie di interventi, di controlli, di verifiche.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Qual era esattamente l’oggetto dello studio tecnico
commissionato e i motivi per cui ha richiesto così tanto tempo?
TESTE M. D’AUTILIA – Qui chiedevamo di migliorare le condizioni ambientali del
raffreddatore circolare, quindi cercavamo di aspirare meglio quello che era l’impianto
originario. Quindi la Siemens, se non ricordo male è venuta diversissime volte, ha
parlato con me, con Cavallo, tutti e tre insieme siamo andati a verificare, per cercare il
modo per poter risolvere il problema. Poi fu fatta un’offerta tecnica, di conseguenza
un’offerta economica e poi è andata avanti.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Ma in questa fase di interlocuzione, la Siemens vi forniva dei
report preliminari?
TESTE M. D’AUTILIA – Sì.
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AVVOCATO L. BEDUSCHI – Le relazioni dei sopralluoghi? Come avveniva l’interlocuzione?
TESTE M. D’AUTILIA – Ovviamente c’erano degli incontri, che poi venivano anche registrati
questi incontri, ma questo mediamente avviene sempre, ogni incontro. Tipo questo qui,
avrete un registro per dire gli argomenti trattati, la stessa cosa facciamo anche noi
quando facciamo degli incontri in stabilimento con le società. Registriamo.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – “Registriamo”, verbalizzate?
TESTE M. D’AUTILIA – Verbalizziamo, in questo senso qui. Verbalizziamo qual è l’argomento
discusso e come si sviluppa un po’ la discussione del giorno.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – In questi incontri con Siemens partecipava Cavallo, lei, anche
degli altri rappresentanti dell’Ufficio Tecnico?
TESTE M. D’AUTILIA – Sì. Qui, se non ricordo male, avevamo già il nostro ufficio tecnico,
quindi presumo che c’era già il nostro Ufficio Tecnico. Nel 2009 sì, avevamo già
l’ufficio tecnico, quindi c’era già Cesari se non ricordo male. Adesso non ricordo
quando è andato via Pagano e poi è subentrato Cesari, ma per interventi del genere
c’erano anche altre persone a partecipare a questi incontri. Ricordo che c’era anche
l’Ingegner Pulito che si occupava del processo di Agglomerato e quindi era presente a
supporto un po’ della nostra equipe per esaminare quello che ci davano, che ci
proponevano le società.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Quindi esaminavate di volta in volta la progressione della fase di
studio analizzata alla relazione di questo progetto?
TESTE M. D’AUTILIA – È normale, sì. Certamente sì.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Questa fase di studio si conclude con un report finale e le chiedo
se lo riconosce, è il documento 42 della produzione della Difesa.
TESTE M. D’AUTILIA – Sì, questa è poi l’offerta sostanzialmente tecnica che fece la Siemens
VAI. È 42, giusto?
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Sì?
TESTE M. D’AUTILIA – Maggio 2010.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Sì?
TESTE M. D’AUTILIA – Quindi è l’invio dell’offerta tecnica appunto della società.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Ci può illustrare brevemente in cosa consisteva l’offerta tecnica?
TESTE M. D’AUTILIA – È in inglese, a dire il vero, ma – sostanzialmente – dice cosa fare per
poter raggiungere gli obiettivi. Quindi è un’offerta tecnica, non ce l’avete in italiano.
Gli obiettivi, raffigura un po’ gli obiettivi da dover raggiungere secondo quello che ci
propongono.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – A seguito di questo studio avete formulato delle richieste di
acquisto?
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TESTE M. D’AUTILIA – Sì, abbiamo formulato delle richieste di acquisto ovviamente.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Di ammodernamento dei raffreddatori?
TESTE M. D’AUTILIA – Come no. Sul raffreddatore circolare abbiamo ammodernato il sistema
di aspirazione, ma oltre a quello, sotto l’insistenza di Cavallo, abbiamo addizionato a
quello che era già il sistema di aspirazione esistente e quello anche aggiornato con i
nostri interventi prima discussi, Cavallo ha fortemente voluto una copertura del
raffreddatore circolare nella zona scoperta. Quindi il raffreddatore circolare non è
interamente coperto, non era interamente coperto da una cappa di aspirazione.
Successivamente, sotto l’insistenza di Cavallo che cercava una soluzione per migliorare
le condizioni, fu montata una cappa anche nella parte che all’epoca era scoperta ed è il
raffreddatore circolare. Ovviamente questo intervento è stato fatto tanto sulla linea D
che sulla linea E. Oggi come oggi abbiamo tutti e due i raffreddatori circolari
completamente coperti.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Sono i documenti 47 e il successivo?
TESTE M. D’AUTILIA – Io arrivo fino al 44.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Lo fanno arrivare.
(Il teste prende visione dei documenti).
TESTE M. D’AUTILIA – 47?
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Sì. La richiesta di acquisto per l’ammodernamento del
raffreddatore circolare del 23 marzo 2011.
TESTE M. D’AUTILIA – Sì, come le dicevo prima.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – La riconosce?
TESTE M. D’AUTILIA – Sì, sì, la riconosco. Allora, parto dall’inizio. La richiesta è la 12966,
del 23.3.2011. In questo caso il raffreddatore circolare è assistito, gestito da un altro mio
collaboratore, che si chiama Fais, che l’ha redatta la richiesta, io l’ho firmata, Cavallo
l’ha approvata e poi c’è anche la firma della direzione. Cosa chiede questa richiesta?
Chiede: “L’ammodernamento raffreddatore circolare di entrambe le linee di
Agglomerato; rifacimento della tramoggia di scarico del raffreddatore circolare;
rifacimento della cappa recupero calore (che sono gli studi che ha condotto la Siemens
VAI pocanzi citati); miglioramento delle tenute d’aria ai carrelli, ai tunnel e alla cappa e
l’installazione di una nuova soffiante (la 42 nella fattispecie)”. Tale richiesta è per linea
D e per linea E, commissionato questo intervento – lo ricordo – alla Siemens.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Abbiamo infatti l’ordine, che è il documento successivo, se lo
riconosce, l’ordine del 29 novembre 2011?
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 27/03/2019 - C/RIVA NICOLA +
46 - 84 di 145

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

TESTE M. D’AUTILIA – 73973?
AVVOCATO L. BEDUSCHI – No. Allora non è il successivo.
TESTE M. D’AUTILIA – 48516 dovrebbe essere?
AVVOCATO L. BEDUSCHI - Sì, esatto. Che numero è della produzione?
TESTE M. D’AUTILIA – Del 29.11.2011.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Ci può dire il numero della produzione?
TESTE M. D’AUTILIA – Il numero?
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Sì, di produzione.
TESTE M. D’AUTILIA – Che intende per produzione?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quello del documento.
TESTE M. D’AUTILIA – Il documento in oggetto è…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, il numero che ha contrassegnato.
TESTE M. D’AUTILIA – Ah, il 48.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Va bene, grazie.
TESTE M. D’AUTILIA – Intende questo, scusi!
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Sì. L’ordine?
TESTE M. D’AUTILIA – Chiedo scusa, l’ordine è il 48516 del 29.11.2011.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Che data di fine esecuzione lavori prevede quest’ordine. Se ce lo
può dire, è indicato. La seconda pagina dell’ordine.
TESTE M. D’AUTILIA – Chiedo scusa, non riesco a capire qual è la data di consegna che
prevedeva l’ordine.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – È indicato “Consegna materiali dall’1.3.2013, messa in servizio
entro il 12.2.2013”, a circa metà della seconda pagina?
TESTE M. D’AUTILIA – Ah, sì, sì. Allora, c’è scritto: “Consegna materiali del primo marzo
2013, messa in servizio al 31.12.2013, con dieci giorni di fermata”.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Lei ha partecipato all’esecuzione, alla messa in servizio di
questo impianto?
TESTE M. D’AUTILIA – Come no, sì, sì. Se non ricordo male, abbiamo giocato anche in
anticipo in questo caso, lo consegnammo forse un pochettino prima rispetto alla data di
scadenza.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Nel 2013 Cavallo non era più capoarea Agglomerato.
TESTE M. D’AUTILIA – No.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Era però tornato in azienda, le risulta?
TESTE M. D’AUTILIA – Sì.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Con che funzione?
TESTE M. D’AUTILIA – Tornò in azienda e si occupò, come si è occupato, come project
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manager di perseguire, di continuare alcune attività già iniziate. Questa è una tra quelle.
Quindi aveva la funzione di project manager, non più come capoarea.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Quindi nella installazione e nell’esecuzione di questo intervento
siete stati coadiuvati da Cavallo?
TESTE M. D’AUTILIA – Certamente sì. Abbiamo avuto la sua assistenza, sì.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – In questo senso le chiederei di visionare il documento
produzione 50, sono uno scambio di corrispondenza tra lei e l’Ingegner Cavallo e altri
tecnici dell’area Agglomerato, se mi conferma che fanno riferimento ai lavori di
esecuzione e istallazione…
TESTE M. D’AUTILIA – Sì. Effettivamente in questo documento, il documento 50 lo chiama
lei, a pagina 1.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Sì.
TESTE M. D’AUTILIA – Addirittura qui - chi è questo qui? – Paradiso, che è un referente per
Siemens in Italia, Vito Antonio Paradiso, il 12 marzo mi ha mandato una
comunicazione dove mi dice: “Egregio signor D’Autilia, in allegato il programma di
dettaglio, seguirà versione tradotta. Perché, come le dicevo prima, non era in italiano.
Quindi poi, successivamente, ci hanno mandato un cronoprogramma in italiano, con la
tempistica dell’esecuzione delle attività di cui abbiamo parlato prima. E tra queste
attività aggiuntive figura anche la copertura del raffreddatore di cui ci faceva
riferimento prima?
TESTE M. D’AUTILIA – Sì, come le dicevo prima, poi c’è stata anche la fase fortemente voluta
da Cavallo per coprire la restante parte del mescolatore, con una cappa aggiuntiva che
ha preso forse un terzo della macchina che non era all’epoca asservita da copertura.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Può visionare l’email del 13 febbraio del 2014, se lei scorre?
TESTE M. D’AUTILIA – Dove la trovo?
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Se va avanti, la trova. 13 febbraio 2014, dalla Siemens a Vito
Antonio Paradiso, Angelo Cavallo e all’indirizzo “managieltarantorivagroup.com”.
Sennò gliela do io.
TESTE M. D’AUTILIA – Se mi dice dove la devo cercare. Sempre sul foglio 50 diciamo?
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Sì.
TESTE M. D’AUTILIA – Sì.
AVVOCATO L. BEDUSCHI - Se può illustrare il contenuto di queste e-mail e degli allegati.
TESTE M. D’AUTILIA – Allora, Vito Antonio Paradiso, che è sempre il referente di Siemens in
Italia, giovedì 13 febbraio inoltra alle 19:58, ad Angelo Cavallo, a managiel 2, Nicola
Petronelli, Piero Pulito e per conoscenza ad una sua collaboratrice, quindi collaboratrice
della Siemens VAI, la signora Fedele Maria ed un altro collaboratore sempre della
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 27/03/2019 - C/RIVA NICOLA +
46 - 86 di 145

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

Siemens Martino Luccarelli, invia in allegato il programma di progetto per le coperture
addizionali – delle quali parlavamo prima - e del raffreddatore. Nella versione estesa e
nella versione di dettaglio per le attività di costruzione e montaggio.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Il suo indirizzo è managiel 2?
TESTE M. D’AUTILIA – Sì, era managiel, adesso da un po’ di tempo è cambiato, è nominativo.
Ovviamente, forse ho saltato, l’intestatario principale era Angelo Cavallo e poi tutti
quanti gli altri. Non ricordo se avevo menzionato Cavallo. Quindi, come le dicevo
prima, c’è un cronoprogramma che indica la sequenza di forniture e montaggio delle
cappe delle quali parlavamo prima.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Va bene. Passiamo ad un altro intervento, che riguarda i filtri
dell’impianto di abbattimento per la depolverazione secondaria. Anche di questo ha
riferito questa mattina, dell’ordine e dell’esecuzione da parte della Alstom Power. Nella
fase di interlocuzione vennero contattate diverse imprese o si decise subito a chi
commissionare lo studio? Come funzionò l’attività?
TESTE M. D’AUTILIA – Non ho capito la domanda, lei parla della costruzione del nuovo
filtro?
AVVOCATO L. BEDUSCHI - Sì, per la depolverazione secondaria.
TESTE M. D’AUTILIA – Okay. L’ho accennato anche stamattina
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Sì.
TESTE M. D’AUTILIA – Noi inizialmente credevamo di poter utilizzare il filtro attualmente
(parola incomprensibile) al secondario, l’elettrofiltro che c’era. Quindi abbiamo
interessato diverse società.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – “Noi”?
TESTE M. D’AUTILIA – Noi, Cavallo, io, i tecnici, la direzione abbiamo chiesto offerta tecnica
e studi di valutazione di fattibilità a delle società, queste società ci hanno dato dei
report, dei ritorni, non convinti e contenti, perché trovavamo – se non ricordo male –
delle differenze tecniche tra una società e l’altra, chiedemmo alla ditta Siemens di darci
una mano a capire meglio quello che potevamo realizzare.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Scusi, quando lei dice che avete contattato delle imprese, avete
contattato l’Alstom?
TESTE M. D’AUTILIA – Se non ricordo male noi contattammo l’Astom, la GEA forse era,
Ecoplant e ne contattammo tre o quattro forse di società.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Può visionare i documenti, il documento 60, se lo riconosce, il
verbale di un sopralluogo con l’Alstom. La mail del 23 maggio 2011 inviata alla
Alstom, in persona di Gianluca Sacchi, Angelo Cavallo.
TESTE M. D’AUTILIA – Sì, Gianluca Sacchi era un referente della ditta Astom, col quale
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vedevamo gli interventi da eseguire. C’era Sacchi, Milani.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Si fa riferimento ad un incontro avvenuto il 12 maggio 2011.
TESTE M. D’AUTILIA – 12 maggio?
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Sì, nel corpo della mail. Se legge la mail.
TESTE M. D’AUTILIA – Allora, parte la prima pagina con il 23 maggio. A seguire credo che
sia? 7 luglio? Sono cronologiche?
AVVOCATO L. BEDUSCHI – 23 maggio, l’oggetto: “Egregio Ingegner Cavallo”.
TESTE M. D’AUTILIA – Ah, 23 ha detto, avevo capito un’altra data. “Egregio Ingegner
Cavallo, come concordato le invio la minuta del meeting preliminare dell’incontro del
12 maggio, relativo alle possibili soluzioni impiantistiche e per l’incremento di portata”.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – E qui in allegato c’è il report del meeting, quei famosi verbali di
cui parlavamo prima degli incontri. Lei ricorda di aver partecipato a questo incontro con
la Alstom nel maggio 2011? È indicato tra i partecipanti.
TESTE M. D’AUTILIA – Io a buona parte degli incontri partecipo, poi non ricordo. Se sono
indicato qui dentro, sicuramente c’ero, chiedo scusa, però è un pochettino difficile
andarsi a ricordare se effettivamente il 12 maggio ero lì. Se sono indicato qui è sicuro
che c’ero, perché - come le dicevo prima - quasi a tutti gli incontri partecipo.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – A seguito di questi incontri con la Alstom del maggio 2011
decidete di contattare altre imprese, ci ha riferito.
TESTE M. D’AUTILIA – Sì.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – La GEA e la Ecoplant.
TESTE M. D’AUTILIA – Sì.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Fate dei sopralluoghi con queste imprese?
TESTE M. D’AUTILIA – Sì, sì, andai anche io probabilmente a fare i sopralluoghi con queste
altre società, per illustrare il filtro, spiegare un po’ la condizione del filtro e quello che
si voleva ottenere.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Per quanto riguarda la GEA, le chiederei di visionare il
documento 65.
TESTE M. D’AUTILIA – Sì.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – È una mail dell’11 maggio 2012, quindi siamo nel 2012.
TESTE M. D’AUTILIA – Sì. “Buongiorno signor D’Autilia, come da accordi intercorsi con
l’Ingegnere Cavallo le chiedo gentilmente di aver un permesso di entrata per giovedì
11/17 maggio”. Questo è Marconato Luciano che chiese un permesso per visionare il
filtro in questione, credo.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Quindi ci conferma che questi sopralluoghi con la GEA
avvengono nel maggio del 2012?
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TESTE M. D’AUTILIA – Sì, certo. Nella fattispecie venne Marconato Luciano.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Quindi finalizzati questi sopralluoghi, le attività di attuazione
hanno inizio dopo il sequestro?
TESTE M. D’AUTILIA – Sì, qui siamo già dopo il sequestro.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – No, maggio del 2012 no, siamo prima.
TESTE M. D’AUTILIA – Sì, è vero, è giusto. È giusto, sì.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Va bene. Passiamo all’ultimo intervento, anche di questo ha
riferito questa mattina e riguarda la adozione di una turbo mescolatrice.
TESTE M. D’AUTILIA – Ah, sì.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Ci può ricordare come nasce l’esigenza di adottare questo
impianto, chi si fa promotore di questa richiesta.
TESTE M. D’AUTILIA – Ovviamente, noi recuperavamo come impianto originale le polveri
che uscivano dai filtri primari. Queste polveri venivano trasportate mediante dei redler
di evacuazione da sotto i filtri primari, venivano trasportati sul nastro per la linea D
DR70 e sulla linea E ER70. Ci siamo resi conto che Cavallo ci chiese di trovare una
soluzione per non portare più queste polveri sul nastro 70.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Quando esattamente?
TESTE M. D’AUTILIA – Se non ricordo male, dovrebbe essere nel 2007 credo, qualcosa del
genere.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Quindi quando diventa capoarea.
TESTE M. D’AUTILIA – Sì, questo con una finalità. Ovviamente un sistema di ricircolo
produce un po’ di polvere in più rispetto a non averle. Quindi con Cavallo abbiamo
interessato…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cosa vuol dire “a non averle”? “Un sistema di ricircolo”?
TESTE M. D’AUTILIA – Come?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è stato chiarissimo.
TESTE M. D’AUTILIA – Un sistema di ricircolo. Quindi se noi prendiamo la polvere
dall’impianto dei filtri primari e la riportiamo su un altro nastro, essendo un sistema di
ricircolo, può generare emissioni nel punto di scarico.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, sì.
TESTE M. D’AUTILIA – Con questo scopo Cavallo chiese di non ricircolare più le polveri e di
portarle in una turbomescolatrice. Questa turbo mescolatrice a seguito, se non ricordo
male intorno al 2007, 2007/2008 l’abbiamo acquistata, quindi le polveri non andavano
più sul 70 – come le dicevo prima – ma andavano all’interno di questa impastatrice
circolare, con l’addizione di acqua le polveri si impastavano e poi venivano scaricate
inizialmente all’interno di cassoni sottoforma di pasta diciamo, poi successivamente
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abbiamo bypassato anche questo sistema qui, le abbiamo incominciate a mettere nei
sacconi, come avviene ancora oggi.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Può prendere i documenti nella produzione 81 e 85 e
confermarci se li riconosce?
(Il teste prende visione dei documenti in oggetto).
TESTE M. D’AUTILIA – Qui la signora Maria Fedele, che fa sempre parte della struttura di
Siemens VAI in Italia.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – No, forse non sono i documenti corretti, perché sono delle
richieste di acquisto in realtà, quindi non saranno l’81 e 85.
TESTE M. D’AUTILIA – No, assolutamente. Sì, queste sono le richieste. Sono tutte e tre uguali,
chiedo scusa.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Ci può leggere i numeri e le date?
TESTE M. D’AUTILIA - Sono tre copie, a dire il vero. Quindi è la richiesta 11002 del 7 marzo
2007.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Che è la produzione 86.
TESTE M. D’AUTILIA – Okay. Con questa richiesta, fatta da me e avallata da Cavallo e dalla
direzione, abbiamo richiesto la costruzione delle turbomescolatrici. In definitiva è la
richiesta che poi diventa ordine, dove chiediamo appunto: “Costruzione e montaggio
dell’impianto di trasporto e trattamento polveri dall’elettrofiltro primario mediante
l’aggiunta di acqua e muscolazione”.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Il richiedente?
TESTE M. D’AUTILIA – Il richiedente, come le dicevo prima, sono io, avallato da Cavallo e
anche dalla direzione dell’Ingegner Capogrosso.
AVVOCATO L. BEDUSCHI – Va bene, io ho finito. Grazie.
TESTE M. D’AUTILIA – Prego.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, ci sono altri difensori che vogliono fare domande al
teste? Pubblico Ministero, Parti Civili? Nessuna domanda.

DOMANDE DEL PRESIDENTE
PRESIDENTE – Lei, quindi, dal 2003 è stato sempre caporeparto della manutenzione
meccanica?
TESTE M. D’AUTILIA – Sì, sì, mi sono sempre occupato.
PRESIDENTE – Anche tuttora?
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TESTE M. D’AUTILIA – Anche ora sono caporeparto di manutenzione meccanica.
PRESIDENTE – Sempre in area Agglomerato.
TESTE M. D’AUTILIA – A dire il vero l’area si chiama Agglomerato perché ha la linea D e la
linea E e poi c’è l’omogeneizzazione, che è la preparazione di minerali e serventi
l’Agglomerato.
PRESIDENTE – Quindi la domanda che le volevo fare è questa: c’è stata una differenza a livello
di manutenzione, di programmazione, di ore di manutenzione dopo che l’impianto è
stato sequestrato dall’Autorità Giudiziaria, ci sono state delle modifiche?
TESTE M. D’AUTILIA – Che cosa intende per modifiche, non ho capito?
PRESIDENTE – Cioè, diversa organizzazione della manutenzione rispetto alla programmazione
precedente, al sequestro?
TESTE M. D’AUTILIA – Sì.
PRESIDENTE – Ci vuole dire in che cosa sono consistiti?
TESTE M. D’AUTILIA – A seguito del sequestro degli impianti, ahimè, siamo andati un po’ più
a rilento, perché non avendo un portafoglio, che non gestivo io, ma un portafoglio
disposto ad affrontare le problematiche, purtroppo abbiamo un po’ rallentato con delle
attività. Sostanzialmente, non avendo il proprietario dell’azienda il nostro iter per poter
andare a chiedere tanto i ricambi, che tanto le manutenzioni, si è un po’ rallentato.
PRESIDENTE – Va bene. Ci sono altre domande? No. La ringraziamo, può andare.
TESTE M. D’AUTILIA – Buonasera, grazie.
Non essendoci ulteriori domande delle parti, il Teste viene licenziato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora Avvocato, ci vuole sentire?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, cortesemente Donvito Giovanni.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE DONVITO GIOVANNI
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”.
GENERALITÀ: Donvito Giovanni, nato a Gioia del Colle il 9 luglio del 1976; ivi residente, in
via Giorgio La Pira numero 9.

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 27/03/2019 - C/RIVA NICOLA +
46 - 91 di 145

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

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Risponda alle domande dell’Avvocato Annicchiarico. Prego,
Avvocato.
ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Buonasera, sono l’Avvocato Annicchiarico.
TESTE G. DONVITO – Buonasera.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Volevo chiedere questo: lei quando entra in Ilva, con che
mansioni e se poi ci può dire che mansioni ha svolto nel periodo fino al sequestro del
luglio del 2012.
TESTE G. DONVITO – Io sono entrato in Ilva nel gennaio del 2008, dopo una prima fase in cui
– come tutti gli ingegneri in formazione – abbiamo seguito una fase di addestramento a
livello di stabilimento, quindi fino al mese di maggio io sono stato praticamente
affiancato alla scuola di formazione, facendo vari step, vari corsi a livello di sicurezza,
impiantistici e completando il tutto con un giro dell’impianto, facendo un periodo di due
settimane per ogni area. Due settimane in altoforno, due settimane in acciaieria, due al
treno nastri e due al tubificio. Dopodiché, a maggio, sono stato destinato all’acciaieria,
precisamente Acciaieria numero 1. Quindi a maggio mi sono spostato in Acciaieria 1 e
lì, nella prima fase sono stato anche lì in addestramento, in affiancamento con un
caporeparto allora del reparto convertitori. Dopodiché ho assunto il ruolo di caporeparto
convertitori in sostituzione e in affiancamento dell’allora caporeparto De Virgilis che
andava in pensione e fino al 2011 sono rimasto in carica come caporeparto, sempre
Convertitore Acciaieria 1.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Poi, dopo il 2011 che cosa ha fatto?
TESTE G. DONVITO – Dopo il 2011, fino alla fase del sequestro, sono rimasto caporeparto dei
convertitori sempre in Acciaieria 1.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E adesso di cosa si occupa?
TESTE G. DONVITO – Adesso sono capoarea di produzione in Acciaieria 2.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene. Senta, può descrivere brevemente le caratteristiche
e le funzioni degli impianti di cui ha parlato, convertitori, desolforazione ghisa
dell’Acciaieria 1?
TESTE G. DONVITO – Allora, l’Acciaieria 1 è caratterizzata come impianti da… diciamo che
segue il processo di affinazione della ghisa in acciaio, partendo dalla fase di carica e
preparazione del rottame, per cui nell’antistante del capannone c’è una parte che non è
altro che dei box rottame con cui viene preparato il rottame e la carica metallica del
convertitore per mezzo poi di alcuni carroponti con magnete. Contemporaneamente, c’è
la fase in parallelo dell’arrivo della ghisa liquida dagli altiforni mediante i carri siluro e
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il versamento dei carri siluro attraverso le siviere ghisa. Quindi questa è la fase più o
meno di pre affinazione. Poi ha ghisa liquida presente nelle siviere ghisa, in funzione di
quello che deve essere il processo e la qualità del tipo di acciaio da fare, può seguire
direttamente la fase di carica del convertitore o di pre affinazione negli impianti di
desolforazione. In Acciaieria 1 avevamo l’impianto di desolforazione a sud a impeller
ed impianto di desolforazione a nord a calcio e magnesio. Dopodiché, in questa che è
più o meno la fase di pre affinazione, segue la fase di affinazione dell’acciaio. Quindi in
Acciaieria 1 ci sono tre convertitori della capacità di 300 tonnellate l’uno, all’interno del
quale, successivamente alla fase di preparazione della carica, avviene prima la carica del
rottame per motivazioni sia… Questo precedentemente alla carica della ghisa, sia per
motivazioni metallurgiche, che per motivazioni di sicurezza, dopodiché avviene la
carica della ghisa, dalle siviere ghisa all’interno del convertitore, dopo alcune fasi di
oscillazioni per omogeneizzare il bagno, vi è una lancia ad ossigeno che dall’alto entra
nel bagno di questo convertitore, che può essere inteso come un enorme ampolla e
avviene la fase di soffiaggio, di affinazione della ghisa in acciaio con la riduzione del
tenore di carbonio e la produzione contemporanea, il passaggio da ghisa ad acciaio e la
contemporanea produzione di scorie. Dopo un processo di soffiaggio, che ha una durata
all’incirca di 20 minuti, vi è il prelievo del provino, c’è lo stop al soffiaggio, viene
stoppato il soffiaggio dell’ossigeno, vi è il prelievo del provino attraverso il quale si
analizza quella che è la composizione chimica provvisoria dell’acciaio, per poi poter
avviare la fase definitiva degli ultimi 2000/3000 normal metri cubi di ossigeno da
soffiare, per arrivare alla fase definitiva in cui la ghisa è stata trasformata nell’acciaio
desiderato. Dopodiché, finito il processo di affinazione attraverso il convertitore, vi è la
fase dello spillaggio, che non è altro che la fase in cui si passa nel versare il contenuto
all’interno del convertitore, in un altro tipo di siviera differente da quella di cui ho
parlato prima per la ghisa, che è la siviera acciaio, in cui adesso viene trasferito l’acciaio
mediante rotazione del convertitore e attraverso un foro, cosiddetto foro di colata
presente sul pancione del convertitore, l’acciaio passa dall’interno del convertitore
all’interno della siviera acciaio. Dopodiché la fase all’interno del reparto convertitore è
terminata, nella fase ultima di quella di spillaggio, accanto al versamento dell’acciaio
all’interno della siviera, vi è anche l’aggiunta di ferro leghe che servono per il processo
di affinazione e per ottenere la qualità definita di acciaio pre-impostato, poiché ogni
colata ha un ben definito tipo di qualità che deve essere prodotta, che poi seguirà il
processo successivo nei trattamenti secondari e nelle colate continue. Quindi questo è
grossomodo il processo tecnico di affinazione dell’acciaio convertitori.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Molto bene. Io le mostro in visione l’organigramma che
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la vede, ho evidenziato in giallo il suo nome.
TESTE G. DONVITO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dove risulta lei ingegnere meccanico e vedo che questo è
un organigramma al 30 settembre 2009, un altro al 30 aprile 2012. Se mi conferma che
questo era organigramma effettivo, le persone che collaboravano con lei e che erano alle
sue dipendenze. Io leggo qui 133 persone, mi confermi o meno se ho letto bene.
TESTE G. DONVITO – Il numero preciso ora non lo ricordo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, qua c’è scritto. Adesso, se lei lo guarda, mi dice un
po’ se corrisponde.
TESTE G. DONVITO – Okay.
(La Difesa mostra al teste la documentazione in oggetto).
TESTE G. DONVITO – Il primo è del 2009, giusto?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.
TESTE G. DONVITO – Sì. Quello del 2009 lo posso già confermare. Nel 2012 c’era l’aggiunta
del COAE e De Virgilis era andato via perché era in pensione. I due tecnici di giornata,
i cinque capiturno sì…
(Il teste scorre l’atto).
TESTE G. DONVITO - Sì, posso confermarlo sia per l’uno che per l’altro.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto, ne chiedo l’acquisizione al fascicolo del
dibattimento. Senta, le volevo chiedere questo: nel periodo che stiamo prendendo in
esame, quindi da quando lei è stato assunto sino a luglio del 2012, mi può dire se ci
sono state delle fermate programmate ordinarie e straordinarie degli impianti di sua
competenza? E mi può dire, in caso affermativo, se lei è stato coinvolto in queste
fermate e che cosa eventualmente ha fatto?
TESTE G. DONVITO – Per fermate straordinarie consideriamo che nel periodo in cui sono
arrivato io nel 2008/2009, l’impianto di desolforazione sud era da poco nato, così come
erano nuovi più o meno anche i carroponti di rottame e i carroponti di carica. Poi,
parlando dei convertitori, consideriamo che periodicamente i convertitori subiscono
delle fermate, sono fermate standard se parliamo di quelle fermate, perché hanno un
ciclo di vita che si attesta per l’Acciaieria 1 tra le 2700 e 3000 colate. Dopodiché
avviene la fase di demolizione, perché il convertitore non è altro che una carcassa
metallica, con all’interno del refrattario per poter sopportare sia le alte temperature della
ghisa e sia l’aumento di temperatura che avviene durante il processo di affinazione.
Quindi c’è questo materiale refrattario, che funge da protezione, che però
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periodicamente deve essere sostituito perché si consuma nell’arco della vita temporale
del convertitore. Quindi ogni 2700 colate e 3000 colate, in funzione dello spessore
residuo del refrattario, avviene la fermata, il cosiddetto fine campagna del convertitore,
in cui viene ripristinato sia tutto il refrattario interno e sia vengono effettuate anche
attività di ripristino, che possono essere sulla caldaia, sulle aspirazioni, sui binari su cui
scorrono i carri acciai, i carri paiole. Quindi il forno viene messo in fine campagna in
stop, all’incirca per un periodo che va dal mese ai due mesi, in funzione anche del
numero di attività da fare, per cui queste vengono periodicamente fatte nel corso
dell’anno, erano fatte allora e sono fatte comunque adesso. Quindi a queste fermate noi,
come esercizio, partecipavamo come appoggio alla manutenzione meccanica sia nel
segnalare quelle che erano le problematiche che potevano essersi sviluppate nella
campagna precedente al convertitore, sulla tramoggia delle ferroleghe, sui binari o su
particolari possibili innovazioni o miglioramenti da poter fare sulle campagne
successive e quindi partecipavamo in quel senso, non attivamente come parte
manutentiva, ma come collaborazione alla manutenzione. E questo è avvenuto in tutto il
periodo in cui ho svolto il processo di caporeparto. Poi fermate straordinarie… Non
ricordo altro, a livello di fermi impianti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.
TESTE G. DONVITO – No.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi può dire che cosa faceva lei in occasione di queste
fermate, qual era il suo ruolo, la sua funzione, se svolgeva delle funzioni?
TESTE G. DONVITO – Noi svolgevamo la funzione attiva, a livello manutentivo non avevamo
una funzione occupandoci dell’esercizio. Perché il compito, avendo tre convertitori,
periodicamente, in situazione standard, un convertitore era in una situazione di fine
campagna e di manutenzione, gli altri due convertitori erano in normale esercizio,
quindi la parte dell’esercizio dal caporeparto fino all’ultimo degli operai era quello di
portare avanti la marcia degli altri due convertitori, noi seguivamo - nelle riunioni
periodiche così dette di fine campagna - l’andamento dei lavori, anche per andare a
capire quanto realmente durassero i lavori, perché legati ai tempi di ripristino del
convertitore c’era poi da mantenere l’assetto degli altri due e da partecipare attivamente
a quello che era il cosiddetto avvicendamento dei convertitori. Perché periodicamente si
doveva arrivare… Diciamo, l’ideale standard di marcia dei convertitori è avere i
cosiddetti forni ad una distanza di mille colate l’uno, in modo da poter avere un
convertitore giovane, uno a metà vita ed uno a fine campagna.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo.
TESTE G. DONVITO - Quindi l’obiettivo nostro era monitorare i tempi di ripristino del fine
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campagna, affinché si potesse avere questo avvicendamento, altrimenti si incorreva nel
rischio di avere un forno in fine campagna e un forno ormai a fine vita.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Un accavallamento?
TESTE G. DONVITO – Un accavallamento sia dei fine campagna e sia di situazioni in cui
restare con un convertitore anziché due.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi c’era anche un’attività di coordinamento, oltre
che di verifica con la manutenzione, mi sembra di capire?
TESTE G. DONVITO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, sempre nel periodo di sua permanenza
nell’Acciaieria 1, ricorda se sono stati realizzati degli investimenti impiantistici?
TESTE G. DONVITO – Dal momento in cui sono arrivato, una prima cosa di cui si è parlato e si
è analizzato, anche se poi lo ha visto nascere come impianto successivamente, è stato
l’impianto di depolverazione. Si è parlato e si sono analizzate e si è stabilita la base per
quelle che erano le specifiche tecniche per l’impianto che poi è nato successivamente,
con un ordine penso proprio del 2012, l’ordine per l’impianto Alstom di
depolverazione. Scusate, per l’impianto Ecoplant, confondevo con quello nuovo di
Acciaieria 2 stando là adesso. Quindi quella è una delle prime discussioni state fatte. Poi
come investimento c’è stato il sistema di ritenzione slopping per quanto riguarda i
convertitori, che è stato testato inizialmente negli anni fra il 2008 e il 2009 in Acciaieria
2, perché essendo un impianto più performante ha visto là la prima fase dei test. Una
volta che tale sistema è stato attuato e messo in atto in Acciaieria 2, poi è stato
riproposto tal quale in Acciaieria 1. Questo è un sistema che per tutti e tre i convertitori
permette di poter prevedere delle eventualità di reazione all’interno del convertitore e
monitorando dei parametri particolari sul processo, andare ad agire automaticamente su
quelli che sono i parametri che possono evitare l’evento in sé stesso, quindi l’evenienza
dell’evento. Quindi questo come uno degli altri investimenti. Poi i carroponti sono
arrivato io ed erano nuovi, poi i convertitori fine campagna. No, ho detto, poi sono
iniziate le attività per quanto riguarda l’aspirazione. Ora non ricordo di altri grossi
investimento.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Io adesso le mostro in consultazione alcuni
ordini relativi a delle opere e a degli investimenti realizzati nelle aree di sua
competenza, lei mi deve semplicemente dire se effettivamente li ha visti in funzione, se
sono stati realizzati, se venivano utilizzati. Questo mi deve riferire e poi, in maniera
molto sintetica, se ci dice a che cosa servivano.
TESTE G. DONVITO – Okay.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il primo è l’ordine alla Alstom Power Italia, è un ordine
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importante, di 2.470.000 euro: “Modifiche e ammodernamento impianto di aspirazione
fiumi secondari prima fase, dai convertitori COV 1, 2 e 3, dagli impianti di trattamento
acciaio in siviera Stirring, a valle di ogni convertitore di servizio ad Acciaieria AC 1”.
Con riferimento a questo, si tratta di un ordine, il 21576 del 29.7.2009. Prego.
(La Difesa mostra in visione la documentazione in oggetto).
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Le aggiungo anche questi due e mi scuso con il collega,
glieli faccio vedere insieme, così lei me ne dà contezza. L’ordine, il 29821 del
19.11.2009 alla Semat, che sono le opere edili collegate e poi l’ordine 4554 del 2011
alla Group Service S.p.a. e questo qua è di 1.350.000, sono nuove condotte di
aspirazione fumi secondari delle cappe di carica e spillaggio dei convertitori COV 1, 2,
e 3 e dagli impianti di trattamento acciaio in siviera Stirring di servizio all’Acciaieria 1,
al collettore principale plenum di adduzione al filtro e poi opere sempre edili correlate e
sono l’ordine 8958, del 2.3.2011 alla Scardoni S.r.l. ordinate.
(Il teste prende visione della documentazione in oggetto).
TESTE G. DONVITO – Sì, questo che vedo qua davanti, è quello che le dicevo prima, che poi
ha visto la messa in servizio della nuova aspirazione, che sono le opere iniziali per il
montaggio poi del filtro, perché c’è stata la necessità di montare un tubone e un
collettore primario sulla facciata dell’acciaieria e poi, man mano che veniva mandato a
fine campagna un convertitore, creato l’allaccio con le cappe esistenti dei convertitori.
Quindi questo è l’inizio delle attività che prevedono anche lo smontaggio di quelli che
erano i vecchi condotti dell’aspirazione esistente e questo le parlo di quello da
2.470.000 euro.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – È stato realizzato questo intervento?
TESTE G. DONVITO – Sì, è stato realizzato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – In che periodo?
TESTE G. DONVITO – Queste opere sono state realizzate in questo periodo e sono le opere per
il montaggio delle tubazioni, perché abbiamo una prima fase di montaggio delle
tubazioni sul prospetto del capannone, un collegamento ad ogni convertitore e
successivamente il collegamento di questo collettore attraverso un altro condotto al
filtro, che poi è stato messo in servizio negli anni successivi, nel 2015 penso che sia. Il
filtro Ecopond. Però queste sono le attività propedeutiche, perché sono state create delle
valvole, delle serrande per poter permettere contemporaneamente di mantenere
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l’aspirazione esistente e di poter preparare tutto l’impianto a poter ricevere tutto il
collegamento con il filtro nuovo. Quindi queste che vedo sono, almeno la prima è
l’attività assegnata per il montaggio delle tubazioni, incluso – come ho visto - anche il
montaggio dei dischi ciechi per poterle mantenere queste tubazioni e poterle sezionare
dall’impianto esistente. Questi dischi ciechi sono poi stati scollegati nel momento in cui
il filtro è stato avviato. Queste sono le attività preparatorie del filtro che attualmente è in
marcia e che normalmente è in marcia dal 2015, quando io non c’ero già più. Allora,
questo è il nuovo impianto di depolverazione AC 1, l’intervento è stato…
(Il teste scorre l’atto).
TESTE G. DONVITO - …Filtro dedicato per i convertitori dell’Acciaieria 1. Sì, è analogo a
quello di Acciaieria 2, la portata dei fumi è di 2 milioni e mezzo di normal metri cubi a
ora e la superficie è di 28.000. La realizzazione è iniziata nel 2009 e si è conclusa nel
2013. Sì, questo è il filtro esistente e le opere edili sono quelle che sono state fatte sul
prospetto anteriore l’Acciaieria 1. Praticamente all’esterno del capannone vi è una
strada al di là del quale sono state effettuate delle attività edili, con degli scavi, per poter
effettuare, creare sia un altro capannone, praticamente un’altra struttura esistente in cui
ci sono i filtri e poi le varie celle, le varie maniche, attraverso cui vengono recuperate le
polveri poi dagli impianti di aspirazione, che vengono successivamente smaltite. E
queste sono le attività svolte per le attività edili di scavo e di fondazione per quanto
riguarda il filtro. Mentre questo…
(Il teste scorre l’atto in suo possesso).
TESTE G. DONVITO - Sì, queste sono le attività della Group Service, perché i condotti che
sono stati costruiti all’esterno non erano a sé stanti e c’è stato bisogno della costruzione
di un REC, di una struttura di travi per poterlo sostenere e di tutte le attività comprese,
tra cui le modifiche di alcune travi esistenti, su tutti e tre i convertitori penso che venne
fatta la modifica, perché vi erano delle interferenze con le travi esistenti, quindi sono
state create delle travi ex novo per poter appoggiare la struttura; l’inserimento
temporaneo del raccordo di collegamento, montaggio prima con smontaggio di scale e
pianerottoli e di nuovi ballatoi e l’adattamento di passerelle esistenti. Sì, anche questo.
Queste fanno tutte parti del sistema di aspirazione, così come le opere edili per
l’aspirazione fumi. Va be’, questo è il bonifico da 88.000 euro per la fornitura dei
materiali. Sì, sono tutti ordini ed attività legate a quell’impianto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie. Ne chiedo l’acquisizione dibattimentale. Senta, le
offro - sempre con la stessa richiesta - questi ordini relativi all’ammodernamento
impianti depurazione gas acciaieria. Stiamo parlando dell’ordine 26640 dell’8.6.2000,
ordinato alla SMS Demag S.p.a., stiamo parlando di un ordine importante, di
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12.410.000, ammodernamento impianto captazione abbattimento fumi COV 1, 2 e 3
dell’Acciaieria 1, sistema di raffreddamento cappa a vapore, compreso nuovo sistema di
comando e controllo centralizzato”. Poi l’ordine 48170 dell’1.10.2004, ordinato alla
Oschatz GmbH Tedesca, 1.890.000 l’importo, è una nuova cappa mobile di captazione
raffreddamento a sistema evaporativo fumi provenienti dai convertitori COV 1, 2 e 3 di
Acciaieria 1, per inoltro all’impianto abbattimento fumi primari sistema umido,
completa di una serie di cose che poi ci dirà se ci stanno o meno. Poi abbiamo un
ordine, il 48171 dell’1.10.2004, sempre alla stessa ditta tedesca Oschatz GmbH,
700.000 mila euro per il montaggio cappa mobile di captazione e raffreddamento a
sistema evaporativo fumi proveniente dal primo convertitore dell’Acciaieria AC 1. Poi,
sempre alla stessa ditta tedesca, l’ordine 59018 del 29.11.2007, di 190.000 euro, che è la
stazione di sfiato vapore in atmosfera generato dal sistema di raffreddamento delle
cappe dei COV in caso di eccedenza rispetto alla ricettività del sistema di distribuzione,
in modo da consentire la non interruzione della produzione dei convertitori Acciaieria
AC 1”.
Ecco, glieli offro in consultazione, se mi dice se queste opere, questi investimenti sono stati
effettivamente fatti e se sono in funzione, che tipo di effetti si sono avuti, quali sono
stati gli eventuali benefici, eccetera.
TESTE G. DONVITO – Questi sono ordini che sono stati assegnati prima del mio arrivo in
acciaieria, che comunque ho visto in atto, non sono altro che le cappe nuove che sono
state fatte ai convertitori e al sistema di caldaia, perché all’interno del processo c’è lo
sviluppo di alcuni fumi che vengono convogliati attraverso dei condotti che sono una
Skirt, una cappa mobile ed una cappa fissa, che comunque è raffreddata.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cose la Skirt?
TESTE G. DONVITO – La Skirt è praticamente… Al di sopra del convertitore che ho spiegato
prima, c’è un sistema di captazione dei fumi che è caratterizzato prima da una Skirt, che
non è altro che una cappa mobile, che durante il processo di affinazione si muove per
andare a regolare quelle che sono le pressioni sulla bocca del convertitore, che regolano
il processo di captazione dei fumi. Poi c’è una parte che è la cappa mobile, intesa come
cappa mobile nel senso che durante le fasi del fine campagna, come le ho prima, questa
parte di cappa può essere traslata, viene traslata per entrare proprio all’interno del
convertitore, per il rifacimento del convertitore e poi c’è la parte fissa. Questa è una
struttura tutta interconnessa e che viene raffreddata. Sono state messe in funzione, la
Oschatz ci ha lavorato e sono attualmente in funzione per tutti e tre i convertitori, in
particolare per il convertitore uno è stato fatto l’ammodernamento e poi, inoltre, ho
visto che c’è l’ordine, che è l’ultimo penso, che è per il montaggio delle valvole di
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sicurezza. Perché, comunque, essendo un sistema sottopressione, deve essere dotato di
valvole di sicurezza per eventuali sfiati in caso di sovrapressione e sono tutti impianti
legati alla caldaia del convertitore e al sistema di lavaggio fumi, che io onestamente ho
trovato già in funzione nel momento in cui sono arrivato io, ma che sono stati messi in
funzione e sono attualmente funzionanti per tutti e tre i convertitori di Acciaieria 1.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto, grazie. Parliamo adesso dell’ammodernamento
e della depolverazione dell’Acciaieria 1. Abbiamo ordine 12191, alla San Marco
Metalmeccanica S.r.l., 111.000 euro ed una deviazione tubi del diametro di millimetri
1620 e millimetri 1118 di aspirazione fumi secondaria del nuovo impianto di
desolforazione ghisa in siviera DES Sud dell’Acciaieria AC 1. Poi abbiamo per
6.370.000 un nuovo impianto di desolforazione ghisa in siviera DES Sud dell’Acciaieria
AC 1, mediante sistema KR ad agitatore rotativo impeller ed una lancia doppia di presa
temperatura dal bagno e prelievo campione di metallo, un gruppo di comando impeller,
un carro di trasferimento siviere, un carro di trasferimento paiole secondarie, un
impianto di stoccaggio…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma non avevamo detto che questa modalità non la
dovevamo seguire!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No Presidente, mi perdoni!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, io parlo al vento.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, sto andando velocissimo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma non è questione di veloce o non veloce, avevamo detto: se
vuole richiamare l’ordine, il contenuto in due parole, però non che si mette a leggere
tutto l’ordine.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora vado più sintetico, mi scusi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - E già questo è un compromesso rispetto all’iniziale decisione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, lei ha ragione. Siccome è un ordine da 6.370.000, è
molto corposo, però vado velocissimo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma se lei lo legge non cambia niente, l’ordine è lì, è
un documento.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, era semplicemente perché ha in sé tanta roba. Però
raccolgo l’invito, ci mancherebbe. Vado velocissimo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, perché diventa poi veramente faticoso seguire
l’esame.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Guardi, è faticoso anche per me glielo assicuro.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Anche per noi però.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ordinazione 53619…
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - È un documento, non è necessario che lei lo legga integralmente.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, assolutamente, diamo soltanto dei flash. Ordinazione
numero 53619 del 14.10.2005 alla Paul Wurth Italia S.p.a.. Poi l’altro è ordinazione
27472 del 30.5.2006, al San Marco Metalmeccanica S.r.l., che è la nuova rete di
distribuzione acqua industriale. Poi abbiamo ordinazione 29820 del 13.6.2006, sempre
San Marco Metalmeccanica, nuova condotta in FE 43 di aspirazione fumi in uscita,
nuovo impianto di desolforazione. Prego.
(La Difesa mostra al teste la documentazione in oggetto).
TESTE G. DONVITO – Questo, come spiegavo precedentemente, quando ho detto che sono
entrato nel 2008 e la DES Sud era un impianto relativamente nuovo. Questi non sono
altro che gli ordini per tutte le attività fatte, questa della San Marco Metalmeccanica è la
deviazione dei tubi per poter connettere il nuovo impianto di desolforazione ghisa in
Acciaieria 1, quello della DES Sud, che in quel tempo è passato ad essere un sistema
KR, cioè con impeller e queste sono le deviazioni che sono state fatte per poter
connettere il nuovo impianto alla nuova aspirazione. Connesso a questo c’è l’ordine da
6.000.000, che è per il nuovo impianto ordinato alla Paul Wurth, sia comprendente la
lancia per la presa temperatura. Con il gruppo di raffreddamento, con l’impeller c’è un
carro trasferitore, perché la siviera ghisa entra, viene poggiata su questo carro
trasferitore ed entra all’interno di un bunker chiuso in cui avviene il processo di
desolforazione della ghisa ed è interconnesso questo ad un impianto di aspirazione. Poi
nella fase di pre-trattamento di desolforazione, c’è la fase di pre-raspatura e di raspatura
nella fase finale, per cui si parla, viene annoverato anche il carro trasferimento delle
paiole secondarie. Lo stesso, c’è anche naturalmente l’impianto elettrico e quello per le
cappe di aspirazione. Quindi queste sono tutte collegate, i primi due all’impianto di
desolforazione sud, che è stato messo in servizio, è attualmente in funzione ed è tuttora
in funzione con le stesse caratteristiche che abbiamo qua nell’ordine. Mentre questa è la
nuova rete di distribuzione di acqua industriale, che è un ordine effettuato
precedentemente al mio arrivo, ma di cui ero a conoscenza ed è l’ordine per la messa in
servizio e per il collegamento alla nuova sala compressori, sempre della desolforazione
ghisa di Acciaieria 1 e lo stesso per l’aspirazione fumi in uscita dal nuovo impianto.
Sono tutti ordini che in varia misura sono andati a sostituire quello che era il vecchio
impianto di desolforazione sia per i trattamenti delle acque, sia per l’aspirazione e sia
per l’impianto in sé per sé. Sono entrati in funzione prima ancora che arrivassi io ai
convertitori e sono attualmente in funzione.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie. Ne chiedo l’acquisizione dibattimentale. Senta,
passiamo a quest’altro intervento. Sistema automatico di trasporto ed estrazione delle
ferroleghe. Si tratta di un nuovo impianto, abbiamo un impianto automatico di
stoccaggio ed estrazione delle tramogge, pesatura e carica continua delle ferroleghe per
4.100.000, l’ordinazione è la 33377 del 7.9.1999, Officine Meccaniche Ponzano Veneto
S.p.a.. Poi abbiamo ordine 18806 del 21.4.2000 alla Semat S.p.a., che sono le opere
edili correlate a questo intervento. Poi l’ordine è il 36395, 8.10.1998, alla SMS Demag
S.p.a. per 3.950.000.000 lire dovrebbero essere questi qua, sì e l’automazione del
sistema di trasporto ferroleghe e fondenti dei sili di stoccaggio trak hopper e dai sili
FOC 1 alla macchina di distribuzione tripper. E poi c’è un altro ordine, il 5923 del
16.2.1999, sempre alla stessa OM Officine Meccaniche Ponzano Veneto S.p.a., 754.000
euro, l’impianto di caricamento automatico ferrolega e additivi nei sili di stoccaggio
esistenti. Se mi dice, come per gli altri, se esistono queste opere, se lei le ha trovate, se
sono ancora in funzione. Grazie.
(Il teste prende visione del documento).
TESTE G. DONVITO – Ascoltando, questi sono tutti impianti relativi al trasporto delle
ferroleghe, tutti antecedenti il mio arrivo, ma che sono tutti in funzione per il trasporto
delle ferroleghe dalle zone di stoccaggio fino ai convertitori e quindi dall’impianto
automatico, le opere edili, così come era per i filtri, per poter fare questo impianto e il
sistema di automazione, perché comunque non è un sistema manuale, ma tutto
automatizzato, così come l’impianto di caricamento automatico. Questi impianti io li ho
trovati nel reparto funzionanti e sono attualmente, anche se non posso dire niente sugli
ordini e sulle richieste, sono impianti che ho trovato funzionanti e attualmente in
funzione in Acciaieria 1.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto, ne chiedo l’acquisizione dibattimentale. Poi
questo è l’altro intervento che riguarda il sistema di prevenzione dello slopping in
Acciaieria 1, ne ho accennato prima.
TESTE G. DONVITO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È un sistema ISDS per il controllo in continuo delle
vibrazioni della lancia ossigeno per prevenire eventuali fuoriuscite di acciaio accidentali
slopping. Alla Tenova S.p.a., euro 230.000, ordinazione 6078 del 26.2.2010. Collegato
c’è quest’altro ordine alla GF S.r.l. di Milano, il 24362 del 20.7.2010. Prego, se mi dice
se questo investimento sempre è stato realizzato, se era in funzione, se vuole descrivere
brevemente di cosa si tratta.
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TESTE G. DONVITO – Questo sistema invece, come ho spiegato prima, è un sistema che ha
visto la luce durante i miei anni in Acciaieria 1 ed è un sistema testato precedentemente
in Acciaieria 2, montato anche in collaborazione con la Tenova in Acciaieria 1 ed è un
sistema costituito da accelerometri, montato sulle lance a ossigeno, i quali sfruttando le
vibrazioni che il processo genera sulla lancia a ossigeno all’interno del convertitore, in
associazione con alcuni dei parametri che venivano analizzati istante per istante nel
convertitore, quali le portate dei gas CO, CO2 ed ossigeno, creano un algoritmo in
grado di andare - naturalmente questo è stato tutto testato, ha subito una fase di test - a
definire quella che è la pericolosità o meno della colata, del processo di soffiaggio.
Quindi in funzione di alcuni limiti, è in grado di definire se si è nella zona di allerta,
diciamo così ed inserisce auto automaticamente degli allarmi così definiti di preslopping e slopping. Quando parliamo di allarme di slopping, non significa che lo
slopping è avvenuto, ma parliamo di allarme di pre-slopping in cui c’è una segnalazione
di possibile pericolosità della colata. E già in automatico questo sistema, dalle
vibrazioni che riesce a captare, effettua alcune contromisure su quelli che sono i
parametri di regolazione della soffiata, che sono la portata ossigeno, che viene diminuita
di 190 normal metri cubi al minuto. Abbiamo un soffiaggio in Acciaieria 1 che aggira
intorno… in funzione ai pattern di soffiaggio esistenti tra gli 800 e i 900 mediamente e
in funzione anche dei diversi momenti della colata, poiché non è costante. Se rileva
automaticamente sempre questo sistema, abbiamo una diminuzione della portata
ossigeno e successivamente, se nonostante queste variazioni o comunque il sistema
continua ad avvertire la pericolosità della colata, anche se non è in atto il fenomeno
dello slopping, il segnale passa da situazione di pre-slopping a slopping e sempre in
automatico viene apportato, oltre ad un’ulteriore diminuzione di quella che è la portata
al minuto di ossigeno soffiato, anche quello che è un abbassamento della lancia
ossigeno. Che sono sempre parametri, la lancia si abbassa in automatico, per andare
proprio ad aprire – diciamo così – il bagno, in modo che i gas che stanno covando
all’interno della colata e che potrebbero ribollire, aprendosi trovano sfogo e quindi
abbiamo un abbassamento. Diciamo, il fenomeno che succede con il latte quando sta per
bollire, né più e né meno. Quindi si abbassa il fornello, si abbassa il gas, in modo che il
livello possa scendere e andare ad evitare quello che è il fenomeno dello slopping. È un
sistema che è stato testato, è stato provato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Tutto questo avviene automaticamente?
TESTE G. DONVITO – Tutto in automatico.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, lo fa da solo?
TESTE G. DONVITO – Sì, sì.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – O l’operatore deve dare?
TESTE G. DONVITO – No, no. Il sistema riconosce, in funzione di quelle che sono le
vibrazioni sulla lancia, perché comunque è un processo di vibrazioni e correlandole con
i parametri... perché il fatto che ci sia la possibilità di un fenomeno di slopping, è legato
anche a quelli che sono i parametri, il valore di CO2 che è all’interno dei fumi non sale
proprio perché non sta avvenendo il processo di affinazione del carbonio, bensì tutto si
sta legando alla formazione di scoria. Un surplus di scoria, che quindi è proprio quello
che crea il cosiddetto tappo alla colata. Quindi correlando le vibrazioni sulle lance con
l’analisi in continuo che avviene di valori di ossigeno di CO all’interno dei gas, rileva la
pericolosità della colata ed in automatico, senza che l’operatore debba metter mani,
abbassa il livello della lancia, oppure riduce la portata dell’ossigeno. Sì, abbassa livello
e riduce la portata dell’ossigeno. È stata testata, messa in atto, abbiamo poi studiato i
pattern di soffiaggio.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però si riesce sempre ad evitare o comunque esiste questo
pericolo?
TESTE G. DONVITO – Senta, abbiamo avuto dei notevoli miglioramenti. Naturalmente, nella
prima fase di test, c’erano momenti in cui dovevamo anche interbloccare quello che è il
sistema Tenova con quelli che erano i parametri di soffiaggio. Perché se parlo del caso
in cui è stato testato prima in Acciaieria 2 e poi in Acciaieria 1, benché i processi siano
simili, ci sono delle situazioni impiantistiche e delle situazioni tali per cui ci sono
comunque delle differenze. Abbiamo avuto un notevole miglioramento e una
situazione… Sì, attualmente è in grado, non posso parlare del 100%, perché non esiste il
100%, però abbiamo una riduzione notevolissima di quelli che sono i fenomeni di
slopping. Anche perché spesso quando parliamo, o si parla all’esterno di slopping,
associandoli alla famosa nuvola rossa, non è detto che la nuvola rossa sia legata
all’evento dello slopping, perché la nuvola rossa può essere legata anche ad una fase in
cui un gruista erroneamente ha caricato la ghisa e quella ghisa in parte è andata sul
piano e genera in quella nuvola rossa. Ma il fenomeno dello slopping allo stato attuale e
ai giorni attuali, abbiamo eventi pari a zero nel corso dell’anno. Quindi non sempre
quello che viene denominato all’esterno slopping, è slopping. Diciamo che noi le
chiamiamo tecnicamente “missioni non convogliate”.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi scusi, prima ha detto che c’è stato un periodo in cui
questo sistema è stato testato sull’Acciaieria 2.
TESTE G. DONVITO – Sì, è partito prima il test in Acciaieria 2 e successivamente trasportato
con i parametri e con le dovute correzioni in Acciaieria 1.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ecco, la prima domanda che le faccio è: quando l’avete
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testato – in parte ha già risposto, però vorrei una precisazione – in Acciaieria 1 quanto
tempo ci è voluto per farlo andare in…
TESTE G. DONVITO – No, breve tempo. Rispetto a quelli che sono stati i tempi, perché come
un po’ in tutti gli impianti è così, avendo degli impianti simili, si parte prima da un
impianto più performante, che in questo caso era l’Acciaieria 2, che anche per i volumi
in gioco permetto di poter – in maniera più veloce – adattare un sistema nuovo qual è il
Tenova a un processo complesso quale è quello di acciaieria, quindi c’è stato un training
in Acciaieria 2. Subito dopo è passato in Acciaieria 1 e il training è stato molto breve in
Acciaieria 1 rispetto al 2.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi voi avete fatto tesoro – diciamo – delle
sperimentazioni dell’Acciaieria 2?
TESTE G. DONVITO - Abbiamo fatto tesoro delle sperimentazioni in Acciaieria 2, captato tutte
quelle che erano le modifiche e le interferenze, le interpolazioni fatte con il sistema in
Acciaieria 2 e applicate a quelle che era il sistema di Acciaieria 1.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Volevo chiederle questo: prima dell’intervento di questo
sistema automatico di prevenzione di questi fenomeni dello slopping, esisteva una
pratica operativa in cui i nomi cercavano di prevenire il fenomeno?
TESTE G. DONVITO – Sì, sì. Comunque ci sono sempre state le pratiche operative, che è la
cosiddetta pratica operativa di prevenzione. Oltre alla pratica normativa del normale
soffiaggio, c’è la pratica operativa di prevenzione slopping, in cui comunque l’operatore
in manuale andava ad effettuare correzioni su quelle che erano le portate e i volumi di
ossigeno, le altezze lance e comunque aveva delle pratiche operative con cui attuare il
manuale. È normale che con l’intervento del sistema l’operatore poteva… Il tutto era sì
demandato, però alla sensibilità – diciamo così – dell’operatore, che comunque aveva
l’opportunità… Non aveva l’opportunità di andare a vedere quelle che erano le
vibrazioni sulla lancia che ha introdotto il sistema, però andava a correlare i valori di
CO2 all’interno dei gas e comunque di analisi di quello che era l’andamento della
colata, per poter decidere di modificare i parametri sull’altezza della lancia o sul volume
di ossigeno. Comunque sì, le pratiche operative c’erano e ci sono ancora.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dal punto di vista, al di là di quello che lei ha già detto
circa il fatto che ci possono essere questi fenomeni di immissione poi in atmosfera del
diossido di ferro, ma al di là di questo aspetto, che sicuramente non è un aspetto che
nessuno vorrebbe, questo fenomeno incide positivamente o negativamente sul processo
produttivo?
TESTE G. DONVITO – No, è un fenomeno…
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cioè quando si verifica, per voi è una cosa… Al di là
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dell’effetto?
TESTE G. DONVITO – Al di là dell’effetto – mettiamola così - ecologico ambientale, è un
processo, è un evento che va a influire negativamente sulla produzione, perché è un
evento che ti provoca lo stop al soffiaggio. Quindi, eventualmente, se parliamo di
produttività dell’acciaieria, è una riduzione di quelle che sono le potenzialità e la
produttività dell’acciaieria, perché in quel senso è una colata che anziché durare 30
minuti, 40 minuti, dura 50 minuti, un’ora, perché nel momento dello stop, comunque
prima di poter risoffiare deve intercorrere un determinato tempo, si deve oscillare il
convertitore per fare in modo che quel processo che ho spiegato prima di rottura della
scoria superficiale possa essere fatto anziché con l’ossigeno e con la lancia e con quelle
contromisure effettuate dal sistema, deve essere effettuato manualmente e può essere
fatto solo andando a stoppare il processo, ad oscillare il convertitore, ad attendere che il
bagno all’interno del convertitore si sia calmato, dopodiché riprendere il soffiaggio.
Quindi comunque poi è un processo che porta, essendoci – mettiamo così – una parte di
scoria che fuoriesce dalla bocca del convertitore, una riduzione in termini anche di resa
della colata stessa. Quindi è un processo che porta, diciamo un evento che provoca sia
una riduzione dei tempi di colata e quindi una diminuzione di produttività giornaliera,
ma anche del turno della stessa acciaieria, sia una riduzione di quello che è il prodotto
finito della colata.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, una riduzione dei tempi di colata?
TESTE G. DONVITO – Una riduzione della produttività.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché aveva detto: “Una riduzione dei tempi di colata”.
TESTE G. DONVITO – No, forse mi sono espresso sicuramente male.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi un aumento dei tempi?
TESTE G. DONVITO – Sì, un aumento dei tempi della colata ed una riduzione della produttività
giornaliera. Quindi non è qualcosa di bello né dal punto di vista ecologico che
produttivo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Scusi, sta passando ad un altro argomento?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, stavo chiedendo l’acquisizione documentale degli
ordini che ha preso in visione”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ne chiedo l’acquisizione al fascicolo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Bene. Prima di passare ad un altro argomento, questo sistema
automatico per evitare i fenomeni di emissioni con convogliate quando è entrato in
vigore, quando è entrato in esercizio?
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sull’Acciaieria 1 Presidente o sull’Acciaieria 2?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quella di cui abbiamo parlando.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Già ha detto lui prima Acciaieria 2 e poi Acciaieria 1.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se lo sa, tutte e due.
TESTE G. DONVITO – Acciaieria 2 nel 2008/2009, a seguire penso 2010/2011 in Acciaieria 1.
Ora l’anno preciso onestamente non lo ricordo, però era nella fase in cui ero caporeparto
io, quindi in quegli anni là.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi prima nella 2?
TESTE G. DONVITO – Prima in Acciaieria 2, successivamente, subito dopo in Acciaieria 1.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Le mostro in visione l’ordinazione, queste sono una serie
di opere e di interventi di vario genere all’interno sempre della sua area, sempre se mi
dà contezza della loro esistenza. L’ordinazione è la 22919 del 5.8.1997, alla SMS
Demag AG di Dusseldorf, per 8.550.000 marchi ed un sistema sublance per la
determinazione automatica prelievo dei campioni per l’analisi dell’acciaio in fusione.
Poi c’è un sistema di pesatura a celle di carico e un sistema ancora… Sono quattro
sistemi di pesatura a celle di carico, ordinazione 6459 del 13.2.2001 alla AB Industria
S.p.a.. Prego.
(Il teste prende visione della documentazione).
TESTE G. DONVITO – Questo sistema è il sistema sublance esistente sia in Acciaieria 1, come
in Acciaieria 2, che è il sistema che permette di andare ad analizzare il provino
dell’acciaio – come ho spiegato prima – durante la fase di sto, quei 2/3000 metri prima
della chiusura della colata. È un sistema che in automatico permette il prelievo della
temperatura e dei campioni dell’analisi acciaio ed è tramite un robot presente in
Acciaieria 1 ai piani superiori che preleva proprio. C’è una sublance che scende ed
effettua il campione e poi un robot che preleva la cartuccia per inviarla a quota del piano
convertitori, in cui avviene il prelievo del provino che viene successivamente inviato al
laboratorio. E questo sia l’ho visto in atto, perché è antecedente il mio arrivo ed è
attualmente in funzione per tutti e tre i convertitori di acciaieria. Mentre quest’altro è il
sistema di pesatura a celle di carico della BB, per le gru di carico da 450 tonnellate, ne
abbiamo due in Acciaieria 1 sulle campate di… Questo è per le campate di carica…
Vediamo. Sì, sono per le campate di carica e sono dei sistemi che permettono la
pesatura del carico che viene sollevato, in questo caso parliamo delle siviere ghisa e
sono celle di carico che sono state inserite sui carroponti nuovi e che sono attualmente
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presenti e funzionanti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto, ne chiedo l’acquisizione dibattimentale. Senta,
con riferimento a quest’altro impianto, nuovo impianto acque di raffreddamento lance
02, di 1.037.000 euro, dato alla Ravagnan, ordine 13093 del 23.3.2001 e poi per
4.900.000 euro, il nuovo sistema di cambio rapido lance ed insufflazione ossigeno dei
convertitori COV 1, 2 e 3 dell’Acciaieria 1, dato alla Paul Wurth, l’ordine è il 22491 del
29.4.2004. Se esistono, se sono in funzione nel periodo in cui le ho detto e se sono
eventualmente ancora in funzione.
TESTE G. DONVITO – Sì, i due sistemi esistono e sono attualmente in funzione, uno per è il
sistema di cambio lance, perché quella lancia ossigeno di cui parlavo prima, che insuffla
ossigeno periodicamente, essendo costituita di acciaio, subisce dell’usura sia per gli
ugelli che comunque si allargano e periodicamente deve essere cambiata. Questo è un
sistema che permette dall’alto il cambio di lance, perché abbiamo due posizioni per ogni
convertitore: una di soffiaggio ed una di parcheggio. Questo permette il cambio lance,
di poter sostituire le lance vecchie con quelle nuove, era esistente già quando sono
arrivato ed è attualmente funzione. Mentre questo nuovo impianto di acque di
raffreddamento lance, perché essendo lance che sono sottoposte a temperature, anche se
l’acciaio è sottoposto a temperature elevate, che sono quelle che si raggiungono
all’interno del convertitore, hanno un sistema di raffreddamento ad acqua e questo è
l’ordine dato alla Ravagnan per quanto riguarda il trattamento delle acque di
raffreddamento. Era già esistente quando sono arrivato io ai convertitori ed è
attualmente in funzione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie e chiedo l’acquisizione dibattimentale di questi
documenti. Senta, poi le chiedo con riferimento al nuovo impianto di distribuzione
adduzione ossigeno delle lance dei convertitori COV 1, 2 e 3 di Acciaieria 1, per euro
1.790.000, dato ordine alla Tecnoil SA, ordinazione 31044 del 16.6.2004 e poi
ammodernamento impianto trattamento acque di lavaggio fumi provenienti dai
convertitori COV 1, 2 e 3 dell’Acciaieria 1, 1.200.000 alla Ravagnan, ordine 58056, 18.
11. 2004. Se mi dice se ci sono, se c’erano quando lei è arrivato, se sono rimasti in
funzione, di che cosa si tratta e se funzionano ancora.
(La Difesa mostra in visione i documenti).
TESTE G. DONVITO – Sì, questi sono tutti impianti che ho trovato e tutti impianti funzionanti,
uno è per il nuovo impianto di adduzione ossigeno alle lance, che è quello che serve per
il soffiaggio come ho spiegato prima e l’altro è l’impianto di ammodernamento della
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Ravagnan per il trattamento dei fumi, perché comunque questi fumi che vengono
generati durante il processo subiscono un processo di lavaggio e per cui
successivamente c’è un impianto di trattamento acque per il lavaggio dei fumi. Questo
della Ravagnan da 1.200.000 del 2007 era stato messo in funzione da poco tempo
quando ero arrivato io, è funzionante, funzionava allora ed è funzionante attualmente in
esercizio.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto, ne chiedo l’acquisizione dibattimentale al
fascicolo del dibattimento. Con riferimento all’ammodernamento impianto trattamento
acque di lavaggio fumi provenienti dai convertitori COV 1, 2 e 3 dell’Acciaieria 2,
1.745.000 euro, Ravagnan S.p.a..
TESTE G. DONVITO – Acciaieria 2 o 1?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dell’Acciaieria 2 è questo. Un attimo solo, eh. Mi scusi,
è capitato per sbaglio in questa serie. Allora, c’è un carro movimentazione siviere di
colata da tonnellate 350, dai convertitori COV di Acciaieria 1 alle colate continue 1/5,
per 755.000 euro, della STB Tecnosider Bresciana S.r.l., l’ordinazione è la 9831 del
21.2.2005 e poi una gru a ponte scorrevole servizio carica convertitori AC 1, portata
tonnellata 450/125, per euro 6.826.750, ad una ditta tedesca dal nome non facilmente
pronunciabile Kranbau Koeten GmbH?
TESTE G. DONVITO – Sì, Kranbau.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Ordinazione del 4.4.2005. Prego.
(La Difesa mostra in visione la documentazione).
TESTE G. DONVITO – Sì, il primo è un carro di movimentazione siviere di colata, quindi
parliamo della fase finale, quella in cui la ghisa è stata trasformata in acciaio, che serve
per la movimentazione delle siviere alle colate continue. Sì, questo dovrebbe essere
quello che permette lo spostamento delle siviere dall’Acciaieria 1 all’impianto di Colata
Continua 5, che è stata messa in funzione antecedentemente al mio arrivo, che è
funzionante, è attualmente funzionante e che serve per trasportare le siviere dalle
campate dei convertitori fino alle colate continue. Mentre questa gru a ponte scorrevole,
servizio carica convertitori. Sì, questa è la nuova gru di carica per quanto riguarda i
carroponti ed è assegnata alla Kranbau, avevo detto che era stata messa in marcia poco
prima del mio arrivo, per cui erano delle gru nuove sulla campata per quanto riguarda i
convertitori. Sì, tutti e due esistenti quando sono arrivato e attualmente in funzione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie, ne chiedo l’acquisizione al fascicolo del
dibattimento. Mi parli dell’ammodernamento impianto di raffreddamento acqua,
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anellone, bocche e cono dei convertitori COV 1. 2 e 3 dell’Acciaieria AC 1, euro
925.000, ditta Ravagnan S.p.a., ordine 27329, del 12.5.2005 e poi gru a ponte
scorrevole di colata, portata tonnellate 500/125 e 25, servizio movimentazione siviera
acciaio dai convertitori COV 1, 2 e 3, di Acciaieria AC 1, euro 7.055.000, sempre
Kranbau Koethen GmbH, ordinazione 52272, dell’ordine del 7.10.2005. Prego.
(Il teste prende visione della documentazione).
TESTE G. DONVITO – Allora, il primo è l’ammodernamento dell’impianto, perché parlando
del convertitore e delle temperature in atto nel processo che abbiamo descritto, sulla
carpenteria esterna e su quello che viene definito l’anellone, c’è il raffreddamento di
quello che è la carpenteria attraverso acqua, quindi il raffreddamento dell’anellone,
della bocca e del cono e questo è l’impianto di ammodernamento che è stato effettuato
nel 2006, esistente nel momento del mio arrivo e che attualmente è in marcia. Accanto a
questo impianto ci sono gli scambiatori, i filtri e tutti il sistema con i serbatoi e le
motopompe, sempre di fornitura della Ravagnan, in funzione nel momento del mio
arrivo in acciaieria e attualmente funzionante. Mentre quest’ordine successivo, sempre
alla Kranbau, in merito a tutti gli ammodernamenti che si sono avuti per quanto riguarda
i carroponti, è relativo ad una gru a ponte scorrevole di colata in questo senso, quindi
per la movimentazione delle siviere acciaio e non delle siviere ghisa, che era già in
funzione nel momento del mio arrivo, anche se da un annetto circa e che attualmente
comunque è ancora funzionante per l’Acciaieria 1.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora, passiamo alla modifica ammodernamento
elettrico. Di questa documentazione di cui ha letto adesso chiedo l’acquisizione
dibattimentale. Senta, con riferimento invece alla modifica ammodernamento elettrico
della sottostazione denominata AC 1 di distribuzione energia elettrica, per un importo di
1.510.000, della Schneider Electric S.p.a., ordinazione 44753 del 19.9.2006. Poi le
chiedo del surriscaldatore a gas naturale metano del vapore, prodotto dalle cappe di
raffreddamento fumi provenienti dai convertitori… No, questo glielo devo togliere,
perché mi pare che anche questo sia Acciaieria 2. Quindi passiamo invece alla gru a
ponte scorrevole, portata tonnellate 35, di servizio movimentazione rottame presso il
parco rottame dell’Acciaieria 1, per euro 996.000, della Meloni Tecno-Handling S.r.l.,
l’ordine è il 39942, del 4.9.2008. Prego.
(Il teste prende visione della documentazione).
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TESTE G. DONVITO – Il primo ordine è la modifica e ammodernamento elettrico della
sottostazione. Questa dovrebbe essere la sottostazione dell’energia elettrica, che era già
presente al momento del mio arrivo dato alla Schneider, funzionante allora e
attualmente funzionante. Mentre il secondo ordine, che è quello del 2010, è stato fatto in
mia presenza, è stato consegnato nel 2010 ed è il nuovo carroponte presente sulla
campata rottame in questo caso, sempre assegnato in questo caso alla Meloni, i rottami
esistenti sulle campate esterne dell’acciaieria, che servono per caricare il rottame
all’interno delle casse che poi devono essere caricate ai convertitori. È stata messa in
servizio in quegli anni ed è attualmente funzionante. Qui parliamo di un impianto che
era già esistente al momento del mio arrivo, quello elettrico e che è attualmente in
funzione; quello del carroponte Meloni sulla campata rottame è stato messo in servizio
durante gli anni di mia permanenza in Acciaieria 1 ed è attualmente in funzione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie, ne chiedo l’acquisizione al fascicolo del
dibattimento. Senta, sono gli ultimi interventi per 2.179.800 euro, un sistema di
ispessimento e disidratazione fanghi estratti dai sedimentari di Acciaieria 1, dato alla
Ravagnan, l’ordinazione è il 48648 del 22.10.2008. Nello stesso ordine vedrà che ci
sono ampliamento e chiarificatori di servizio lavaggio fumi convertitore di Acciaieria 1,
compreso chiarificatore circolare per 1.316.100; una nuova canala di alimentazione di
due chiarificatori DCL1/2 di servizio all’Acciaieria 1, 870.100; un collegamento del
separatore di graniglia a ripartitore canala di alimentazione del decantatore circolare
DCL2 di Acciaieria 1, 484.000 euro ed altre opere minori citate. Se me lo conferma
anche questo.
(Il teste prende visione della documentazione in oggetto).
TESTE G. DONVITO – Sì, il primo sistema di disidratazione fanghi. Cioè, è attualmente
presente, ha iniziato a vedere la luce in quegli anni in cui ero presente io ed è un sistema
gestito dal reparto di OG, che cura la gestione di tutti i fumi e tutti i fanghi di acciaieria
ed è attualmente in funzione il sistema di ispessimento e disidratazione. Poi l’altro, un
attimo che non lo trovo. Erano due.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se lei lo sfoglia, lo trova dietro praticamente.
TESTE G. DONVITO – Ah, okay, okay.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Nello stesso ordine, ci sono più…
TESTE G. DONVITO – Sì, ho visto. Sì, sono un po’ l’ampliamento di quelli che sono i
chiarificatori, la nuova canala. È tutto un sistema di servizio per i convertitori per
quanto riguarda i fanghi che vengono creati, il lavaggio dei fumi ed è un sistema che nel
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2015 ha visto la consegna all’area di Acciaieria 1 ed è attualmente in funzione. È un
sistema che gestisce tutto il lavaggio dei fumi e i fanghi che vengono creati dal processo
di acciaieria. Attualmente in funzione e perfettamente funzionanti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ne chiedo anche di questo l’acquisizione al fascicolo del
dibattimento. Grazie, io al momento non ho altre domande.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci sono altri difensori che devono fare domande?
Prego, Avvocato Caccialanza.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Grazie. Non so se ci siano altri colleghi che hanno
necessità di intervenire prima.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sembra di no. Allora, se non ci sono opposizioni, disponiamo
l’acquisizione di questa documentazione. Va bene, prego Avvocato.

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P.M. CACCIALANZA
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Buonasera, Ingegnere.
TESTE G. DONVITO – Buonasera.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Sono l’Avvocato Caccialanza per l’Ingegnere Salvatore
D’Alò. Volevo per cortesia chiarire alcuni aspetti. Innanzitutto, se ho ben compreso, lei
è entrato in Ilva a gennaio del 2008 ed è arrivato in Acciaieria 1 a maggio del 2008, è
corretto?
TESTE G. DONVITO – Sì, sì, maggio del 2008.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA - Chi era il capoarea dell’Acciaieria 1 in quel momento?
TESTE G. DONVITO – L’Ingegner Salvatore D’Alò, è lui che mi è venuto a prendere dalla
scuola formazione.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Successivamente ha avuto rapporti con l’Ingegnere
D’Alò?
TESTE G. DONVITO – Sì, quotidianamente avevo rapporti con l’Ingegner D’Alò, siamo stati a
contatto quotidianamente, sia quando ho avuto la fase di addestramento insieme al
caporeparto esistente e sia nel momento in cui sono caporeparto. Quotidianamente ci
vedevamo e facevamo le riunioni sull’andamento di quello che era il reparto e
l’acciaieria in generale.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – C’erano anche riunioni inerenti la manutenzione?
TESTE G. DONVITO – Sì, sì, avevamo quotidianamente riunioni in cui ci riunivamo i capi di
esercizio per i reparti di Acciaieria 1, quindi parliamo di convertitori, trattamenti
secondari, Oxygen Gas, o il reparto G e le colate continue, più i manutentori sia
meccanici che elettrici.
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AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Con il capoarea?
TESTE G. DONVITO – Sì, con il capoarea.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Qual era lo scopo di queste riunioni?
TESTE G. DONVITO – Lo scopo era quello di analizzare sia quelle che potevano essere le
eventuali problematiche sorte nella giornata precedente, sia pianificare e discutere a
livello produttivo o a livello di particolari eventi fossero successi. Dal punto di vista sia
produttivo e sia manutentivo, sia programmare eventuali fermate o curare – come ho
detto precedentemente - l’andamento di un’eventuale fine campagna. Diciamo, una
riunione di aggiornamento quotidiano su quello che era l’andamento dell’acciaieria dal
punto di vista sia produttivo che manutentivo.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Grazie. Ecco, approfitto di questo. Ci vuole magari
descrivere brevemente come era organizzata la manutenzione nel suo reparto e, se lo sa,
nell’intera area acciaieria o quantomeno all’Acciaieria 1?
TESTE G. DONVITO – Sì, nel mio reparto…
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Ovviamente mi riferisco – mi scusi - all’epoca, all’inizio
del suo... Di carica dell’Ingegnere D’Alò.
TESTE G. DONVITO – Sì, nella carica dell’Ingegner D’Alò. Comunque l’Ingegnere D’Alò,
Come capoarea, era responsabile sia dell’esercizio che della manutenzione. A livello
manutentivo c’era un caporeparto che curava sia i reparti comunemente - anche
erroneamente - chiamata acciaieria, quindi reparti convertitori, reparto trattamento
secondari e il reparto OG. Poi c’era caporeparto che era a monte delle colate continue,
quindi c’era D’Alò con i due capireparto e poi quando reparto di manutenzione aveva
dei vari tecnici per le varie zone di impianto. C’era un tecnico per la parte
preaffinazione (tecnico di manutenzione parlo sempre io), un tecnico per la zona dei
convertitori, per i carroponti, per la preparazione delle siviere, uno per i trattamenti e
poi c’era il tecnico per le colate continue, uno per la 1 e uno per la 5.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Grossomodo di quante persone stiamo parlando, di
quanto personale?
TESTE G. DONVITO – Parliamo di tecnici, o a livello di personale incluso anche operai?
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Entrambi.
TESTE G. DONVITO – Parliamo sempre di manutenzione?
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Sì, manutenzione.
TESTE G. DONVITO – Quindi parliamo di due capireparto di manutenzione, perché c’era uno
per… Potremo parlare… Io qua sto parlando di meccanica, quindi lo stesso veniva
interfacciato per la parte elettrica. Quindi avevamo un caporeparto meccanico ed uno
elettrico per i reparti convertitori, trattamenti secondari e OG, un caporeparto
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meccanico, uno elettrico, un caporeparto meccanico per le colate continue, un
caporeparto elettrico per le colate continue, i tecnici sia meccanici che elettrici, in più
avevamo un gruppo di strumentisti ed un gruppo di cosiddetto “CPA”, coloro che si
occupavano dell’automazione e dei sistemi informativi all’interno dell’area acciaieria.
Quindi parliamo di uno, due, quattro capireparto di manutenzione, più tecnici, che per i
meccanici… Parliamo intorno alla decina per quanto riguarda i meccanici, una decina
per quanto riguarda gli elettrici. Poi un gruppo di strumentisti di quattro o cinque
persone e un caporeparto, che però è un caporeparto che era comune per il CPA. Il CPA
aveva un caporeparto che era comune per Acciaieria 1 e Acciaieria 2, però
differentemente aveva dei tecnici per l’Acciaieria 1 e dei tecnici per l’Acciaieria 2 e
parliamo di quattro o cinque unita per l’Acciaieria 1.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Questo per i tecnici?
TESTE G. DONVITO – Questo è per i tecnici.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Gli operai che venivano coordinati, grossomodo, quanti
potevano essere?
TESTE G. DONVITO – Parliamo di un bel po’ di operai, ora sbaglierei nel dire un numero
preciso.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – In ordine di grandezza, giusto per capire di cosa stiamo
parlando.
TESTE G. DONVITO – Parliamo di centinaia.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Centinaia?
TESTE G. DONVITO – Sì, di un centinaio parliamo.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Come erano organizzati i turni di manutenzione?
TESTE G. DONVITO – I turni di manutenzione. Allora, c’è una squadra di manutenzione
divisionale che è organizzata sui tre turni. Poi in quel periodo, invece, c’era la
manutenzione programmata. Il pronto intervento è presente su tutti e tre i turni ed una
squadra di minuto mantenimento presente su due torni.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Scusi se interrompo, che cosa fa il pronto intervento,
cosa fa il minuto mantenimento, cosa fa la manutenzione programmata?
TESTE G. DONVITO – Manutenzione programmata erano quelle squadre che si occupavano
delle attività di manutenzione proprio programmata, nel caso di attività programmate il
giorno precedente per il giorno dopo ed erano su primo e secondo turno. Il minuto
mantenimento sono quadre che per di più si occupavano di quelle che erano le ispezioni
sull’impianto e andare a controllare lo stato dal punto di vista sia meccanico che
elettrico di quello che era lo stato dell’impianto, dal carro acciaio, al convertitore, a
qualsiasi altra cosa. Mentre il pronto intervento, caratterizzato dalla presenza sia di
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personale elettrico che di personale meccanico, proprio come dice lo stesso nome, sono
squadre con un caposquadra e degli operai che intervengono a pronto intervento su
quelle che possono essere le problematiche convincenti del momento su un impianto
piuttosto che su un altro. Sui convertitori nel caso in cui c’è un problema ad una lancia,
ad una fermata convertitore e vanno ad intervenire a pronto intervento e al manifestarsi
del problema istantaneamente e questo è presente sui tre turni, per ogni reparto, sia per
la parte convertitori, trattamenti secondari OG, sia per la parte colate continue.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Tre turni significa tre turni da 8 ore, 24 ore al giorno?
TESTE G. DONVITO – 24 ore su 24.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Sette giorni su sette?
TESTE G. DONVITO – Sette giorni su sette.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – 365 giorni all’anno.
TESTE G. DONVITO – 365 giorni all’anno, festività incluse.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Grazie. Io volevo capire, quindi tutta questa struttura, in
cui evidentemente si inseriva anche lei lato produzione convertitori se ho ben
compreso?
TESTE G. DONVITO – Sì.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Rispondeva gerarchicamente all’Ingegnere D’Alò come
capoarea?
TESTE G. DONVITO – Sì.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Altrettanto per l’Acciaieria 2?
TESTE G. DONVITO – Altrettanto per l’Acciaieria 2.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Grossomodo, quanti sono tutti i dipendenti delle
acciaierie, ciascuna acciaieria, di produzione, manutenzione, a quell’epoca?
TESTE G. DONVITO – A quell’epoca la somma delle due acciaierie oscillava intorno alle 2000
unità.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – 1000 e 1000 più o meno?
TESTE G. DONVITO – Forse Acciaieria 2 qualche unità in più, però la somma era intorno ai
2000.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Ho capito, grazie. Adesso volevo comprendere qualche
aspetto un pochino più in dettaglio dei vari investimenti che le sono stati elencati
dall’Avvocato Annicchiarico, non tanto sulla loro consistenza perché è già stato
esaustivo, ma sul modo con cui venivano pensati e poi eseguiti. Mi spiego, prendiamo
ad esempio la depolverazione secondaria di cui abbiamo parlato molto.
TESTE G. DONVITO – Sì.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA - Un intervento cominciato grossomodo, se ho ben capito,
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quando lei è arrivato, in quel periodo?
TESTE G. DONVITO – Sì, sì.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Lei ha partecipato, ha conosciuto qual è stata lettera fase
di studio di questo intervento?
TESTE G. DONVITO – La fase di studio di sfuggita, ho visto più la fase di realizzazione, ecco
perché le so dire bene sia la fase di montaggio delle tubazioni. Ma ho partecipato anche
alle riunioni di coordinamento, perché erano delle attività che comunque potevano
andare ad intersecarsi con quelle che erano le normali attività di produzione, anche
perché parliamo non di tubi di un pollice o di mezzo pollice, parliamo di strutture che
sono visibili dalla strada, dalla Statale 100, dalla via Appia fino al capannone. Quindi
parliamo di opere che necessitavano di un certo coordinamento fra tutti gli enti in ballo
per andare a mettere a posto sia dal punto di vista tecnico che di sicurezza l’impianto.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Mi può spiegare per cortesia in che cosa consisteva
questa attività di coordinamento e se aveva un ruolo il capoarea, l’Ingegnere D’Alò,
qual era, se era presente?
TESTE G. DONVITO – L’Ingegnere D’Alò in qualità di capoarea appariva come coordinamento
generale, però poi attività per attività, giorno per giorno, c’erano delle riunioni di
coordinamento fra i vari enti in ballo, in cui non necessariamente l’Ingegner D’Alò era
presente, ma vi erano il tecnico di cantiere, il tecnico della ditta a cui comunque era
stata assegnata l’attività, il tecnico di tutti gli enti che entravano in ballo sia dal punto di
vista produttivo come interferenze e sia dal punto di vista manutentivo come elettrici,
meccanici, ditte presenti e coordinamenti dell’esercizio che si riunivano periodicamente
in funzione dell’attività specifica che doveva essere effettuata per andare ad analizzare
sia quelle che erano le fasi dell’attività in sé per sé da mettere in atto e sia quelle che
potevano essere le eventuali problematiche dal punto di vista della sicurezza, perché
avevamo carichi sospesi, potevamo avere interferenze con i locomotori o con le attività
normali di esercizio che venivano analizzati per ridurre a zero quelli che sono gli
elementi di rischio dell’attività. Quindi D’Alò appariva sì come coordinamento
dell’attività in generale, del montaggio del filtro alle riunioni per quanto riguarda le
grosse riunioni per definire quali dovevano essere le sequenze delle attività da svolgersi,
ma non di certo nel quotidiano si poteva preoccupare di quello che era il coordinamento,
che era demandato ai tecnici di macchina.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Dipendeva dal livello della riunione, diciamo così?
TESTE G. DONVITO – Sì, dipendeva dal livello della riunione.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – D’accordo. Passando invece ad aspetti più vicini alla
produzione, io volevo sapere se presso le due acciaierie, presso l’Acciaieria 1, in cui lei
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 27/03/2019 - C/RIVA NICOLA +
46 - 116 di 145

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

era impiegato nel periodo che ci interessa, erano attive - ce l’ha già in parte detto - le
cosiddette POS, le pratiche operative standard?
TESTE G. DONVITO – Sì, le pratiche operative erano presenti, per di più le dico che nella fase
in cui sono arrivato io il primo incarico che ho avuto è stato proprio quello di
aggiornamento di tutte le pratiche operative dei convertitori, proprio perché nel 2008
vennero inseriti tutti i nuovi elementi di rischio per ogni attività. Quindi elementi di
rischio legati a vibrazione, rumore e quindi tutte le pratiche operative sono state
aggiornate proprio in quel periodo, tra il 2008 e il 200. Pratiche operative che comunque
erano già esistenti, poi ogni qualsiasi nuova attività ha visto il sorgere di nuove pratiche
operative, come è normale che sia.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA - Lei ci ha parlato di avere elaborato, per il reparto
immagino di sua competenza.
TESTE G. DONVITO – Sì.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Quindi chi elaborava?
TESTE G. DONVITO – Avere aggiornato.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Chi è che curava l’aggiornamento di queste pratiche
operative?
TESTE G. DONVITO – Curava l’aggiornamento delle pratiche operative il reparto in sé per sé
inteso come il caporeparto, in collaborazione con il SIL, che è l’ente preposto di
stabilimento. In quella fase io ho collaborato proprio con il SIL per andare ad analizzare
fase per fase e attività per attività quelli che potevano essere gli elementi di rischio.
Quindi se ne occupava il reparto insieme ad enti che potessero essere il SIL o
l’Ecologia, in funzione delle particolari problematiche che potevano insorgere dalla
pratica operativa.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Lei sa se poi il capoarea controfirmava almeno le
pratiche operative?
TESTE G. DONVITO – Sì, ogni pratica operativa in calce deve essere sottoposta alla firma di
tutti gli enti che vengono interessati all’interno della pratica operativa. Può essere una
pratica operativa che interessa il reparto convertitori come esercizio, però se all’interno
della pratica operativa vengono interessati anche altri enti (per altri enti intendo la
manutenzione elettrica, meccanica o il GRF), questa pratica doveva essere sottoscritta
da tutti questi enti, oltre che dal SIL e dal GDQ e per ultima, per approvazione, dal
capoarea, in questo caso in quel periodo dall’Ingegner D’Alò.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Come venivano rese note tra i lavoratori queste pratiche
operative ed i loro aggiornamenti?
TESTE G. DONVITO – Ogni aggiornamento di pratica operativa o ogni nuova pratica operativa
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veniva divulgata a tutti gli operatori attraverso delle riunioni di sicurezza dedicate, che
potevano essere tenute… In primo luogo il caporeparto andava ad aggiornare quelli che
erano i tecnici e i capiturno, poi in funzione o il tecnico o il capoturno, lo stesso
caporeparto eseguiva delle riunioni di sicurezza in cui venivano interessati tutti gli
operatori, squadra per squadra, sull’aggiornamento delle pratiche e avveniva la
cosiddetta divulgazione delle pratiche operative.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – È accaduto che partecipasse anche l’Ingegner D’Alò?
TESTE G. DONVITO – Sì, in alcuni casi sì.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Partecipando a queste riunioni?
TESTE G. DONVITO – Sì, discutendone con gli operai per andare ad analizzare o modifiche o
nuove procedure.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Lei ha qualche ricordo particolare, magari di qualche
riunione a cui ha partecipato?
TESTE G. DONVITO – Ricordo di riunioni in cui ha partecipato, ora non ricordo bene
l’argomento di cui abbiamo trattato, però ha partecipato.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Va bene. Volevo mostrarle allora qualche pratica
operativa relativa principalmente alle fasi di lavorazione che erano parte del suo reparto,
così – appunto – ne valutiamo rapidamente la pertinenza. Allora, volevo innanzitutto
mostrarle, se la trovo, la pratica A1104001, titolo “versamento e pesatura ghisa liquida
in siviera per DES”. Credo che stiamo parlando della prima fase della sua lavorazione,
il versamento relativo alla desolforazione e alla ghisa.
TESTE G. DONVITO – Sì. Questa perché è la fase di versamento, come ho spiegato prima, dai
siluri nel bilico. Questa è la fase prima di versamento e poi di pesatura della ghisa
liquida. Nella prima parte ci sono gli obiettivi, che è quello di travasare dal carro siluro
– come ho spiegato – alla siviera ghisa la quantità di ghisa liquida richiesta dal calcolo
della carica. Parliamo di pratiche operative differenti per la pesatura della siviera che
deve essere destinata in DES e per la siviera che invece deve essere caricata
direttamente, perché in Acciaieria 1, per motivi impiantistici, nel caso in cui la siviera
doveva passare dalla DES, dall’impianto di desolforazione, la quantità di ghisa doveva
essere inferiore, altrimenti si rischiava durante la fase di raspatura lo sversamento. Per
cui questa è la pratica operativa, il campo di applicazione, il bilico ghisa, perché è là che
avviene proprio la fase di versamento e poi ci sono tutte le operazioni descritte e sotto,
come può vedere, ciò che le dicevo io. In questa fase, poiché nel 2008 io ero in
addestramento, il responsabile, il signor De Virgilis ha firmato in qualità di responsabile
del reparto ed è controfirmata - come ho fatto vedere - come Acciaieria 1 dall’Ingegnere
D’Alò e poi dai responsabili di MMA che è la manutenzione meccanica, dalla
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manutenzione elettrica del SIL e del GDQ.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – È una di quelle pratiche di cui lei ha curato
l’aggiornamento questa? Lei prima ci diceva: “Ho curato l’aggiornamento delle
pratiche”.
TESTE G. DONVITO – No, questa è stata fatta antecedentemente, perché è del febbraio del
2008.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – La conosce comunque?
TESTE G. DONVITO – Sì, probabilmente mi sono occupato anche di divulgarla, ora non
ricordo precisamente questo. Probabilmente l’ho divulgata io.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Al di là del tecnico che lei ci ha spiegato che conosce, ci
sono delle prescrizioni relative al corretto utilizzo dei sistemi di aspirazione all’interno
della pratica operativa?
TESTE G. DONVITO – Sì, ci dovrebbe essere... Va be’, per quanto riguarda solo l’aspirazione
dice lei o in generale sulla sicurezza? Perché già nella prima fase l’addetto calcolo
carica deve controllare che le piattaforme del bilico siano pulite, per evitare che ci
possano essere eventuali provvedimenti. Poi c’è il collegamento da parte del
locomotorista delle spine per poter effettuare il versamento, la traslazione del carro.
Nella pagina… a questa pagina 4, nelle attività che deve svolgere l’addetto calcolo
carica, che è una delle figure operative che collabora a tale attività, c’è nella seconda
attività: posizionare il selettore della serranda di aspirazione fumi in posizione di
apertura, poiché il sistema di Acciaieria 1 non permette il contemporaneo versamento
sui due bilici. Quindi nel momento in cui le serrande di un bilico sono aperte, le altre
devono essere chiuse. Quindi l’operatore deve posizionare il selettore sull’apertura dei
fumi prima di poter effettuare il versamento. Azzerare successivamente, far ruotare e
rispettare quelli che sono i parametri di velocità che deve avere il versamento, con lo
stop. Il fine versamento... Quindi in questa prima fase c’è il sistema di apertura del
sistema di aspirazione. Per quanto riguarda le aspirazioni, poi…
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Se lo ricorda, poi commento al documento.
TESTE G. DONVITO – Sì. Comunque c’è la fase. Pensavo volesse sapere precisamente dove
c’è.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Sì, sì, assolutamente. Più è preciso, più sono contento.
TESTE G. DONVITO - La fase prevede una prima fase in cui l’operatore, il cosiddetto addetto
calcolo carica apre le serrande di aspirazione, per fare in modo che prima che avvenga il
processo di versamento le serrande siano aperte per poter aspirare tutti i fumi generati
dal versamento. Il locomotorista attacca le spine, avviene il versamento del siluro,
consideriamo che per riempire una siviera in Acciaieria 1 c’è bisogno di un siluro e
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mezzo.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Che cos’è un siluro, mi scusi?
TESTE G. DONVITO – I carri siluro solo i carri che vengono utilizzati per il trasporto della
ghisa dall’Acciaieria fino ai convertitori. Sono chiamati proprio carri siluro perché
hanno la forma di siluri refrattariati interamente, all’interno dei quali l’altoforno versa la
ghisa liquida. Questa ghisa liquida arriva in acciaieria sui bilici, elettricamente viene
messo in funzione il sistema di rotazione dei siluri attraverso un collegamento, delle
spine. Presenti ci sono delle spine fisse in acciaieria e delle spine cosiddette mobili
presenti a bordo del carro siluro, quindi elettricamente vengono messe in contatto,
dopodiché l’operatore (che è l’addetto calcolo carica), dopo aver aperto le serrande di
aspirazione e quindi messo in funzione il sistema di aspirazione, dà il pulsante di inizio
carica, il siluro ruota, dopodiché il contenuto che è ghisa all’interno del siluro viene
versato in siviera. Consideriamo che un siluro ha una capacità massima di 200, 220
tonnellate, mentre la siviera mediamente, in Acciaieria 1, oscilla tra le 275 e le 285/290
tonnellate, quindi necessariamente c’è la necessità di un siluro carico e poi
successivamente viene posizionato un altro siluro, da cui verrà presa la rimanente parte
che oscilla tra i 60 e le 70 tonnellate.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – E l’aspirazione, scusi se la interrompo, deve cominciare
prima dello sversamento?
TESTE G. DONVITO – Sì, prima dello sversamento. Prima che inizi la sversamento, vengono
aperte le serrande per poter captare tutto.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Perfetto. Volevo capire il motivo per cui deve essere...
TESTE G. DONVITO – Il motivo è la captazione dei fumi che vengono generati dal versamento
in siviera.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Poi che fine fanno quei fumi, vengono captati?
TESTE G. DONVITO – Quei fumi vengono captati e sono asserviti attraverso i condotti a quello
che é l’impianto di aspirazione che abbiamo detto prima.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Quel grande impianto di depolverazione secondaria di
cui abbiamo parlato. Grazie.
TESTE G. DONVITO – Per quanto riguarda la fase di preaffinazione, è stato legato al vecchio
impianto, però è idem, la stessa cosa.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – A valle c’è un filtro?
TESTE G. DONVITO – Sì, sì, a valle c’è un filtro. Sono impianti con filtri.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Adesso le volevo mostrare la pratica della fase
immediatamente successiva, è la pratica A1105001, desolforazione DES Sud?
TESTE G. DONVITO – Sì.
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AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Anche qui volevo capire se conosce la pratica, se c’è la
firma dell’Ingegnere D’Alò e principalmente se ci sono prescrizioni sulla captazione dei
fumi di tipo ecologico ambientale.
TESTE G. DONVITO – Sì, la firma dell’Ingegnere D’Alò c’è ed è quella sotto la sigla
Acciaieria 1, così come la firma del responsabile e questa è la pratica che regolamenta i
trattamenti nell’impianto di desolforazione sud, come abbiamo spiegato prima
l’impianto nuovo ad impeller ed anche in questa pratica operativa tutte le operazioni
devono essere precedute, le operazioni che non sono quelle di movimentazione del carro
e che comunque ci sono delle attività preparatorie all’impianto di desolforazione, che è
proprio la movimentazione del carro su cui è stata posizionata la siviera ghisa
all’interno del bunker. E sia l’attività di pre-raspatura, sia l’attività di desolforazione
attraverso impeller, sia l’attività di raspatura successiva prima di poter essere caricata,
sono legate all’impianto di aspirazione. Anche questo connesso con l’impianto di
aspirazione principale e tutte le attività non posso iniziare se non viene avviata la fase di
collegamento all’impianto di aspirazione.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Grazie.
TESTE G. DONVITO – Anche questo tramite serrande.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Grazie. Vado ulteriormente un po’ avanti, forse salto
qualche piccola fase secondaria, ma volevo capire meglio questo. Ciò che viene
desolforato è ciò che costituisce – chiedo – la carica liquida del convertitore?
TESTE G. DONVITO – Sì.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Il convertitore ha anche una cosiddetta carica solida?
TESTE G. DONVITO – Sì.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Che cos’è?
TESTE G. DONVITO – La carica solida è rottame, praticamente. È un mix.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Da dove viene, che cos’è?
TESTE G. DONVITO – È rottame che viene caricato dall’esterno, rottame d’acquisto e può
essere con carica metallica, possiamo intendere un mix costituito da rottame, rottame
leggero, rottame pesante, ferroso, preridotto, ghisa pani, che segue una ricetta ben
definita e definita dall’addetto calcolo carica e che viene caricata all’esterno
dell’acciaieria attraverso dei carroponti a magnete. Questi carroponti caricano il rottame
dell’esterno, lo caricano all’interno di casse rottame, che poi attraverso dei carri su
binari entrano all’interno del capannone di acciaieria e vengono caricati. In Acciaieria 1
la cassa rottame viene caricata su dei carri, cosiddetti carri (parola incomprensibile)
dalla ditta costruttrice, che sono dei carri che poi si posizionano davanti alla bocca del
convertitore. Questi carri vengono sollevati e caricano il quantitativo di rottame
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all’interno del convertitore.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Questo rottame viene dal GRF? L’area GRF ha un ruolo
rispetto a questo rottame?
TESTE G. DONVITO – Può arrivare il ferroso dell’IRF, la maggior parte è rottame dall’esterno,
rottame che può arrivare dal GRF dal taglio di lamiere o di altre parti, o può arrivare
anche in rottame pesante come bramme, produzione di bramme che vengono scartate e
vengono ricollocate nel ciclo come rottame.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Io vorrei capire, è una domanda evidentemente forse
strana per un tecnico esperto, ma è possibile produrre l’acciaio secondo la tecnologia di
Taranto, utilizzare i convertitori senza introdurre il rottame di ferro?
TESTE G. DONVITO – No.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Senza la carica solida?
TESTE G. DONVITO – No, no. Senza una carica solida, no.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Perché?
TESTE G. DONVITO – Perché la carica solida serve sia per creare il cosiddetto battente
ferrostatico della colata.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Sia semplice?
TESTE G. DONVITO – Perché senza usare la carica solida, avremmo una fase in cui soffiando
ossigeno raggiungeremmo delle temperature tali in cui non si potrebbe avere la
riduzione del carbonio senza aver raggiunto delle temperature astronomiche. Quindi il
rottame serve sia per modulare il processo di soffiaggio dell’ossigeno. Quindi è
necessaria la carica del rottame per il processo proprio dei convertitori. Non a Taranto,
ma in generale, come il processo dei convertitori.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA - In generale.
TESTE G. DONVITO - Non è solo a Taranto.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Le modalità di carica - le chiedo anche se temo di non
avere in questo momento il documento – rottame nel convertitore avevano una loro
POS?
TESTE G. DONVITO – Sì, ogni attività è regolamentata da una POS, dalla carica del rottame,
alla carica della ghisa, alla successiva desolforazione sud, nord, soffiaggio, spillaggio,
qualsiasi attività all’interno del reparto era correlata ad una pratica operativa.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – La ringrazio. Vado avanti – diciamo - nella nostra
ideale. Pratica A1118001, la preparazione al soffiaggio. Quindi, se ho ben compreso,
abbiamo messo la carica solida e la carica liquida.
TESTE G. DONVITO – Sì.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – E successivamente c’è questa fase?
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TESTE G. DONVITO – Sì, che è quello che le spiegavo della carica. Una volta fatta la carica,
comunque c’è un operatore, c’è un sistema automatico che riceve quella che è la qualità
impostata, perché in funzione della qualità impostata c’è un preciso pattern di soffiaggio
che regola quelli che devono essere i parametri del soffiaggio, quindi c’è la ricezione
del cosiddetto calcolo della carica, perché in funzione del quantitativo di rottame
caricato e di quelli che sono i parametri della ghisa come tonnellaggio e anche come
parametri di ingresso, le temperature, c’è un processo automatico che definisce quelli
che devono essere i pattern di soffiaggio. Quindi, successivamente, in maniera
preparatoria alla fase del soffiaggio, c’è l’inizio della carica solida, c’è poi la carica
liquida, ricevuto il ricalcolo della carica… Perché una volta introdotte le cellule, c’è il
ricalcolo della carica, nel caso in cui ci possa essere stato il caso in cui non tutta la ghisa
è stata versata, viene ricalcolata la carica, la preparazione dei fondenti, perché in
funzione di quella che è la ricetta data dalla carica ghisa, dalla carica solida e da quelli
che sono i parametri introdotti, ci sono i fondenti che devono essere aggiunti durante il
soffiaggio, particolarmente calce calcarea e calce dolomitica, perché collaborano
insieme al soffiaggio dell’ossigeno e al processo di raffinazione e successivamente la
preparazione dei fondenti, quindi successivamente a questa fase di preparazione poi
avverrà la fase successiva, che è quella del soffiaggio in sé per sé con la lancia.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Grazie. Proprio nella preparazione al soffiaggio, se ho
ben compreso, svolge un ruolo la calce?
TESTE G. DONVITO – Sì, la preparazione della calce.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – La preparazione della calce, che viene poi quindi?
TESTE G. DONVITO – Viene introdotta all’interno del convertitore durante il soffiaggio.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Quindi dopo, nel momento successivo?
TESTE G. DONVITO – Durante il soffiaggio, sì.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – È fisicamente introdotta dopo?
TESTE G. DONVITO – Sì, fisicamente dopo.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Ma viene già preparata prima?
TESTE G. DONVITO – Viene preparata prima, perché nella ricetta c’è il quantitativo di calce
che deve essere… In funzione di quelli che sono i parametri di ingresso, c’è il calcolo
della calce che deve essere utilizzata durante il soffiaggio.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – La ricetta presuppone anche delle analisi sulla ghisa post
desolforazione, diciamo?
TESTE G. DONVITO – Il provino durante post desolforazione.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Vengono fatte analisi chimiche sulla ghisa da introdurre
nel convertitore?
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TESTE G. DONVITO – Sì, vengono fatte delle analisi chimiche adesso nell’impianto di
solforazione sud della ghisa in uscita.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Oltre naturalmente a scopi produttivi, che nesso c’è tra il
risultato di queste analisi fatte dopo la desolforazione e l’eventuale rischio di slopping?
Lei sa se esistono indica grammi presso l’acciaieria di Taranto in questo senso? Cioè, la
ghisa ha una certa caratteristica di certi materiali.
TESTE G. DONVITO – Sì, non è solo dalla desolforazione. Alcune concause dell’evento dello
slopping può essere, è sicuramente, uno di questi sono i parametri in ingresso, quindi
sicuramente la ghisa e in particolar modo i tenori che ci possono essere di silicio
all’interno della ghisa. In funzione dei tenori di silicio, cresce o diminuisce il rischio che
si possano avere reazioni all’interno del convertitore. Quindi l’analisi della ghisa è
fondamentale per quanto riguarda il processo del convertitore.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Lei sa se, per esempio, questo specifico aspetto sia mai
stato oggetto di una specifica pratica operativa?
TESTE G. DONVITO – Sì, sì. Abbiamo come pratiche operative e come procedure nel caso in
cui il silicio supera dei particolari tenori, se non ricordo male a quei tempi era di 80 il
valore di silicio, abbiamo una procedura di prescorifica. Perché silici così alti causano
nella prima fase del soffiaggio una produzione di scoria superiore rispetto a quello che è
lo standard, quindi dopo all’incirca 4000/5000 normal metri cubi soffiati, avviene lo
stop al soffiaggio con successiva prescorifica, proprio per andare a ridurre il
quantitativo di scoria che può essere dannosa per il soffiaggio. Anche in questa ricetta il
valore del silicio va ad infierire su quelli che sono i quantitativi di calce che devono
essere utilizzati per andare ad immobilizzare quello che è il tenore di silicio.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Lei ne ha già parlato prima, le farei vedere due versioni
della pratica operativa di cui le chiedeva l’Avvocato Annicchiarico, cosiddetta
prevenzione dello slopping, in cui in cui penso si parli anche di questo.
TESTE G. DONVITO – Sì, sì.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Volevo sapere se lei le ha mai viste: sono una del 2004
edizione originale e l’aggiornamento del 2008.
TESTE G. DONVITO – E poi abbiamo avuto una serie, non so a che revisione siamo arrivati, in
funzione di tutti i miglioramenti attuati.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Esatto.
TESTE G. DONVITO – Sì, sì.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA - Se le ricorda?
TESTE G. DONVITO – Sì, me le ricordo e sono quelle di cui parlavo precedentemente, sono di
prevenzione allo slopping in cui c’è descritta sia la fase della… Partendo dalla fase di
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scorifica della colata precedente, che non ci devono essere residui di scoria all’interno
del convertitore e parlavo proprio di quelle che erano le contromisure che potevano
essere attuate non in automatico, che sono state introdotte col sistema Tenova dagli
operatori, alla pagina 2 parla della riduzione della portata di ossigeno insufflata e
dell’abbassamento e di quelle che era sia la spiegazione di quello che è il processo del
soffiaggio duro o morbido, le attività di ispezione del convertitore e vengono analizzate
tutte quelle attività che devono essere fatte per andare a ridurre l’eventualità dello
slopping, quindi la fase di prescorifica, quella che è la probabilità di slopping, in questo
caso non essendoci il sistema automatico analizzato dall’operatore e quelli che
dovevano essere tutte le contromisure che dovevano essere messe in atto dal cosiddetto
tecnico COV, che è l’operatore deputato al soffiaggio della colata in sé per sé da
Pulpito.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Io leggo innanzitutto che il pre-requisito di questa
pratica antislopping è la corretta esecuzione…
TESTE G. DONVITO – Nella fase di scorifica della colata precedente.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Nella fase di preparazione al soffiaggio.
TESTE G. DONVITO – Sì, sì.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Quindi era giusto per capire e se ci può – magari –
aiutare a comprendere meglio, abbiamo sentito dire più volte che lo slopping si verifica
durante la fase di soffiaggio. Qui vediamo però che ci sono numerose attività volte a
ridurre lo slopping prima del soffiaggio.
TESTE G. DONVITO – No, la manifestazione del fenomeno è una manifestazione del fenomeno
che ha come sfogo finale quello del soffiaggio, ma tutte le attività che possono essere
fatte per avere un buon soffiaggio e per avere una riduzione di quelle che sono le
eventualità di manifestarsi dell’evento, molte sono – proprio come dice la stessa pratica
– di prevenzione. Quindi partono dall’analisi della carica del rottame, poi partono da
quelle che sono le buone procedure di composizione della carica, partono dall’analisi di
quella che è la fase finale della colata precedente, perché il fenomeno di slopping
potrebbe verificarsi anche se nella fase di scorifica della colata precedente non tutta la
scoria residua nel convertitore è stata scorificata correttamente all’interno della paiola.
Quindi in quel caso potremmo avere un accumulo di scoria già precedentemente la fase
di carica, quindi ci sono tutta una serie di attività corollarie - diciamo così - alla fase del
soffiaggio in sé per sé, che vanno a ridurre oltre alla fase del soffiaggio quello che può
essere il manifestarsi dell’evento. Ecco perché parla delle attività preparatorie, sono
fondamentali le attività preparatorie per andare a ridurre quello che è l’evento.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Che risalgono di fatto quasi dall’inizio dell’ingresso
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della ghisa in acciaieria?
TESTE G. DONVITO – Ma già dal momento in cui la ghisa deve ancora arrivare in acciaieria e
sappiamo che ci sono dei siluri con tenori di silicio particolarmente alti. Già quella è
una fase che a monte, per andare a ridurre, vengono messe in atto delle attività
gestionali. Le dico bene se su tre altiforni in marcia, un altoforno sta dando tenori di
silici molto alti, che potrebbero aumentare il rischio slopping ed altri stanno dando
tenori di silici più bassi, parte già dalla gestione della carica di andare a cercare di
miscelare i siluri con silici più alti con i siluri con silici più bassi, in modo da avere in
carica un valore di silicio sempre il minor possibile. Parte già dalla composizione e dalla
designazione della carica la prevenzione dello slopping, oltre che dalla buona gestione
della colata.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Benissimo. Volevo - mi sto avviando alla conclusione poi poco più che una conferma, perché le mostro una ulteriore edizione della pratica
preventiva dello slopping a 1130002 di settembre del 2011, in cui c’è un
aggiornamento.
TESTE G. DONVITO – Sì.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Vorrei sapere se questo aggiornamento è conseguente
all’avvenuta adozione di quel sistema di detection dello slopping di cui lei ci ha già
parlato.
TESTE G. DONVITO – Sì. Vedo che qua parla del sistema di prevenzione slopping. In generale,
qualsiasi tipo di revisione veniva fatta quando veniva attuato, soprattutto per questa
pratica a cui è stata data parecchia importanza giustamente, qualsiasi tipo di
contromisura che si poteva immaginare per andare a ridurre i rischi e l’eventualità e
questo in particolare è la revisione che è stata fatta in seguito alla messa in servizio del
sistema ISDS Tenova, in cui - contemporaneamente al tipo di conduzione in manuale c’è il sistema Tenova che parla – ora vediamo dove – a pagina 9 del sistema del ISDS
(Intelligent Slopping Detection System), in cui sono spiegate quelle che ho spiegato
prima al signore Avvocato, l’abbassamento.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Annicchiarico.
TESTE G. DONVITO – Quindi il segnale di pre-slopping, di slopping, la lancia ossigeno che si
abbassa di 10 centimetri alla riduzione della portata e la successiva fase in cui arriviamo
anche ad un minimo di 650. Quindi sono segnate in tale pratica quelle che sono le
procedure utilizzate dal sistema, oltre ad altre eventuali attività corollarie fatte durante il
soffiaggio.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Anche su tutte queste edizioni che le ho fatte edizione
originale 2004, aggiornamento 2008, aggiornamento 2011, vorrei sapere se riconosce la
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firma dell’Ingegner D’Alò?
TESTE G. DONVITO – Sì, c’è l’Ingegnere D’Alò.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Ovviamente insieme agli altri tecnici interessati.
TESTE G. DONVITO – Sì, in questo caso c’è sempre il signor De Virgilis come responsabile,
finché non sono diventato io caporeparto e l’Ingegner D’Alò come responsabile
dell’Acciaieria 1.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Sino adesso abbiamo parlato delle pratiche operative in
generale e antislopping dell’Acciaieria 1. Lei sa se analoghe pratiche ci fossero anche
per l’Acciaieria 2?
TESTE G. DONVITO – Sì, ci sono analoghe pratiche per l’Acciaieria 2 e per l’Acciaieria 1.
Bene o male, sono uniformate e sono più o meno simili, variano in funzione di quelle
che sono le differenze impiantistiche, però come conduzione e come gestione analoghe
pratiche ci sono sia per Acciaieria 1 che per Acciaieria 2.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Sa grossomodo a quando possono risalire queste
pratiche antislopping in Acciaieria 2.
TESTE G. DONVITO - Quelle in manuale sono pari a quelle in Acciaieria 1.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Manuale, sì.
TESTE G. DONVITO – Quelle automatiche sicuramente, come ho detto prima, essendo stato
introdotto precedentemente il sistema Tenova, ad una data antecedente a quella della 1.
Però le pratiche operative nascono di pari passo al processo di acciaieria, quindi non
dubito che prima del mio arrivo ci fossero pratiche del 1998/1999.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – “Non dubito”, lo sa o lo…
TESTE G. DONVITO – No, ma ci sono. Ci sono pratiche operative.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Ne è a conoscenza. Io direi di non avere altre domande.
Io ho finito Presidente, grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie a lei. Ci sono altri difensori che vogliono fare
domande? Pubblico Ministero?
P.M. R. EPIFANI – Sì.
AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Chiedo scusa Pubblico Ministero, chiederò ovviamente
l’acquisizione di quei documenti e prima o poi faremo una nota anche coordinata, per
adesso mi accontenterei della produzione documentale.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se non ci sono rilievi, disponiamo l’acquisizione. Prego,
Pubblico Ministero.
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CONTROESAME DEL P.M., DOTTOR R. EPIFANI
P.M. R. EPIFANI – Lei conosce Lanfranco Legnani?
TESTE G. DONVITO – Sì, ho avuto il colloquio. Al colloquio di assunzione era presente
l’Ingegner Capogrosso mi sembra. Conosco! Di vista. Se possiamo parlare, non ci ho
mai scambiato parole, se non il giorno del colloquio.
P.M. R. EPIFANI – Solo in quell’occasione l’ha visto?
TESTE G. DONVITO – Sì, mai più.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, era presente allora? Perché poi non ha completato.
TESTE G. DONVITO – Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Era presente l’Ingegner Legnani in quell’occasione?
TESTE G. DONVITO – Sì. Il giorno del mio colloquio pre-assunzione, dopodiché non ho mai
più avuto a che fare.
P.M. R. EPIFANI – Sa a quale titolo fosse presente?
TESTE G. DONVITO – No.
P.M. R. EPIFANI – Il signor Ceriani Alfredo lo conosce?
TESTE G. DONVITO – Sì.
P.M. R. EPIFANI – Può dire in che contesto l’ha conosciuto?
TESTE G. DONVITO – Era presente in acciaieria legato al processo, legato alla produzione
accanto – diciamo così - all’Ingegnere D’Alò.
P.M. R. EPIFANI – Quindi che cosa faceva, per “legato alla produzione” che cosa intende?
Chiarisca un po’ questo aspetto.
TESTE G. DONVITO – Materialmente seguiva più che altro il processo produttivo di acciaieria,
nel caso di qualità, gestione. Anche se… Era… Curava più a livello metallurgico che
impiantistico la gestione delle colate.
P.M. R. EPIFANI – La presenza del signor Ceriani era frequente o no?
TESTE G. DONVITO – No, in Acciaieria 1 era molto di rado la presenza. Parliamo sugli
impianti?
P.M. R. EPIFANI – Sì.
TESTE G. DONVITO – No, sugli impianti poche volte le vedevamo in Acciaieria.
P.M. R. EPIFANI – E altrove lo vedevate, dato che ha detto sugli impianti no.
TESTE G. DONVITO – Altrove sì. In stabilimento sì. C’era la presenza di Ceriani. Cioè, non
stava nel mio reparto ogni giorno e in Acciaieria 1 lo si vedeva di rado, però sapevamo
della presenza di Ceriani in stabilimento.
P.M. R. EPIFANI – Il signor Pastorino Agostino?
TESTE G. DONVITO – Pastorino?
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P.M. R. EPIFANI – Pastorino Agostino lo conosce?
TESTE G. DONVITO – No.
P.M. R. EPIFANI – Non lo conosce. Il signor Bessone Enrico lo conosce?
TESTE G. DONVITO – Bessone Enrico sì.
P.M. R. EPIFANI – Vuole specificar in che contesto l’ha conosciuto, che faceva, che cosa sa?
TESTE G. DONVITO – L’ho conosciuto anche nella fase in cui penso sia stato responsabile
della manutenzione, si occupava della manutenzione, gestione sia della “MANDIV” e
poi penso che abbia avuto anche il ruolo di responsabile.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, di che cosa?
TESTE G. DONVITO – Manutenzione divisionale e poi in un periodo ha avuto anche la
gestione e il controllo dei terzi, Però penso nella fase successiva al 2001.
P.M. R. EPIFANI – Controllo dei?
TESTE G. DONVITO – Dei terzi. Attività sempre manutentive, però non legate ai processi di
produzione del mio. Cioè, ci parlava, avevamo a che fare, ma non entravamo in contatto
dal punto di vista produttivo.
P.M. R. EPIFANI – Stessa domanda che ho fatto a proposito dei precedenti, lo vedeva spesso in
stabilimento?
TESTE G. DONVITO – Sì, lo vedevo quanto vedevo Ceriani.
P.M. R. EPIFANI – Va bene. Non ho altre domande Presidente, grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono domande?
AVVOCATO S. LOJACONO – Mi scusi Presidente, posso?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

DOMANDE DELLA DIFESA, AVVOCATO S. LOJACONO
AVVOCATO S. LOJACONO – Sono l’Avvocato Lojacono per la Difesa Ceriani, in questo
caso. Lei Ingegnere prima, parlando del signor Ceriani, ha fatto una distinzione, mi è
sembrato di capire. Ha detto: “Non si occupava in particolare di impianti, ma si
occupava in particolare degli aspetti metallurgici”.
TESTE G. DONVITO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – E poi ha fatto anche un riferimento al fatto che si occupava
della qualità.
TESTE G. DONVITO – Qualità.
AVVOCATO S. LOJACONO – Potrebbe, per me che sono un profano, chiarirmi questo aspetto?
TESTE G. DONVITO – Discutendo - almeno, nei rapporti che ha avuto con me - non si
preoccupava di quelli che fossero gli investimenti di cui abbiamo parlato, ma la
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produzione o il quantitativo di ferro leghe da poter aggiungere per la produzione della
qualità, o per le sequenze più a livello produttivo e qualitativo, sulla produzione di
particolari qualità acciaio, sulle sequenze produttive, sui tempi di colaggio, era legato
più al processo produttivo e qualitativo che alla gestione impiantistica di manutenzione,
nuovi impianti, o ciò che sia.
AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, se ho capito bene, scusi Ingegnere, l’impegno del signor
Ceriani e il suo contributo tendeva al risultato di ottenere il miglior prodotto, diciamo?
TESTE G. DONVITO – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – Dal punto di vista della qualità del prodotto?
TESTE G. DONVITO – Quantitativo e qualitativo.
AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi la regolarità del processo e la qualità del prodotto.
TESTE G. DONVITO – Regolarità del processo, ottimizzazione del processo, incrementazione
della produzione e qualitativo. Perché le colate possono essere colate di basso introito,
di bassa produzione o di alta qualità come quelle per acciaio, lamiere o altro.
AVVOCATO S. LOJACONO – E si tendeva ovviamente a migliorare sempre di più la qualità?
TESTE G. DONVITO – È normale che si tendeva sempre a migliorare la qualità e la quantità.
AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, se le posso chiedere un altro contributo, anche ad evitare
le difettosità, quindi breakout, problemi di questo…
TESTE G. DONVITO – Sì, quando parliamo di qualità intendiamo tutto il processo, quindi
eliminare le anomalie di colaggio quale quelle che ha detto lei, come il breakout.
AVVOCATO S. LOJACONO – Può spiegare un attimo alla Corte che cos’è un breakout, per
esempio?
TESTE G. DONVITO – Non è un qualcosa che riguarda il reparto di cui parlavamo dei
convertitori.
AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, però lei sa sicuramente di cosa parlando.
TESTE G. DONVITO – Essendo stato poi successivamente capoarea di tutte e due le acciaierie,
il breakout riguarda le colate continue. Dopo il processo, seguendo il processo del
convertitore e il trattamento secondario, la colata arriva nella cosiddetta colata continua,
in cui da un cassetto scorrevole presente sotto la siviera acciaio, l’acciaio scorre in
quelle che sono le colate continue, prima in delle paniere, poi in delle lingottiere e poi
attraverso un sistema di raffreddamento scorre attraverso dei segmenti, dei rulli. Lo
scopo delle colate continue, riassumendo in breve, è quello nella prima fase, nelle prime
zone, dove la zona della colata continua è maggior mente raffreddata di solidificare, di
passare dallo stato liquido allo stato solido. Questa fase di solidificazione avviene
attraverso la formazione di un primo film della colata, che è un parallelepipedo in se per
sé, è un primo film solido, all’interno del quale scorre un cuore liquido e quindi durante
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poi lo scorrimento nel corso della colata continua, fino alla fase finale, in cui l’acciaio
liquido è diventato totalmente solido. Questi fenomeni di breakout di cui parlava
l’Avvocato non sono altro che fenomeni in cui la prima fase di creazione del film non
avviene in maniera perfetta, ma ci possono essere delle cricche, o delle sovrapposizioni,
o delle particolari condizioni legate alla natura chimica dell’acciaio per cui il film non si
è perfettamente creato e durante la fase di solidificazione ci sono delle rotture con la
fuoriuscita istantanea ed improvvisa del liquido dalla fase solida. Quindi a quel punto il
colaggio viene stoppato, ci possono essere delle eventuali… Sicuramente la bramma a
quel punto, la colata subisce delle rotture e delle deformazioni dal punto di vista
qualitativo, anche perché tutto il processo a quel punto viene alterato da quello che era
la normale programmazione e quindi l’obiettivo fondamentale sia a livello produttivo
che qualitativo è quello di evitare questi eventi che possono avere una molteplice natura
e molteplice causa. Quindi una delle cose per cui batteva Ceriani era proprio andare ad
analizzare, andare a ridurre questi eventi di breakout in colata continua.
AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto, grazie, chiarissimo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Bene, se non ci sono altre domande. Prego, Avvocato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non ci sono altre domande.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non si sono altre domande. Può andare allora, grazie.
TESTE G. DONVITO – La ringrazio.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.
Non essendoci ulteriori domande delle parti, il Teste viene licenziato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Vogliamo far accomodare, oppure…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – È un po’ lungo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, cerchiamo di liberare i testi che sono venuti già più
volte.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ci mancherebbe Presidente, era soltanto per l’orario.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sono brevi o abbastanza lunghi? Medi?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Eh, sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Da chi vuole iniziare?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mocerino. L’altro, secondo me, se lo liberiamo è meglio.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi mi sa che De Biasi lo possiamo far tornare lunedì, che
dite?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, grazie.
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(Intervento fuori microfono).
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Vi depositiamo l’elenco. Allora, per l’1 aprile: Dettorre
Marco, Gallitelli Attilio, Biagiotti Italo, Rossi Donatello, Cordone Giuseppe, Volpicella
Francesco e Troilo Vincenzo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Oggi c’era Cardone Ivan, l’ha citato per lunedì?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, questo si chiama Cordone Giuseppe.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cardone l’ha citato per oggi? No, doveva tornare. Cardone Ivan
sarebbe dovuto tornare.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ma posso rinunciare a questo qui.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, De Biasi Arcangelo deve tornare lunedì alle 9:30, mentre
Mocerino cerchiamo di sentirlo stasera. Prego, si accomodi Mocerino.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Poi c’è per l’udienza del 2 aprile 2019: Padalino Lucio,
Valenzano Vincenzo, Guarino, Loparco Antonio, Abatista Fabiola Simonetta. Per
l’udienza del 3 aprile: Verrenti, Frascella, Briscini, Silva, Ruglia, Torrent e “Smicchert”
(come da pronuncia). Lo sto depositando, l’ho soltanto detto per i colleghi presenti in
aula, affinché potessero già prenderne visione. Prego.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, legga la formula che è davanti a lei.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE MOCERINO MICHELE
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”.
GENERALITÀ: Mocerino Michele, nato a Santa Anastasia il 20.1.1969; residente a Leporano,
in via Vivaldi numero 112.

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Avvocato Annicchiarico, piacere, buonasera.
TESTE M. MOCERINO – Buonasera.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Volevo chiederle innanzitutto quando è stato assunto in
Ilva e quali sono state le sue attività, le sue mansione in Ilva?
TESTE M. MOCERINO – Sono entrato in Ilva il 26 maggio del 2002 e da allora praticamente
mi occupo di manutenzione stradale e dei piazzali di stabilimento. Successivamente al
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2002 si sono aggiunte le attività di bagnatura e pulizia strade, nonché la segnaletica
stradale e la manutenzione delle fogne stradali di stabilimento.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La manutenzione?
TESTE M. MOCERINO – Delle fogne stradali, della rete fognaria stradale.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Si può avvicinare con la sedia al microfono, gentilmente?
Quindi l’ultimo pezzo che non è venuto tanto bene, ha detto che si è occupato?
TESTE M. MOCERINO – Manutenzione delle fogne stradali di stabilimento.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Timbro perfetto adesso. A me quello che
interessa è fino al luglio del 2012, in cui c’è stato il sequestro dell’area a caldo. Può
descrivere l’attività della pulizia strade di cui ha detto che si occupava?
TESTE M. MOCERINO – Pulizia e bagnatura, entrambe le attività?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, entrambe le attività e se poi mi vuole anche
specificare il tema dell’asfalto stradale, cioè le strade se erano tutte quante asfaltate, se
sono state asfaltate. Ecco, questo e poi se mi può raccontare, riferire qual era l’attività di
pulizia e bagnatura?
TESTE M. MOCERINO – Per quanto riguarda la pulizia delle strade, come reparto, io mi
occupavo della pulizia delle strade principali o comuni di stabilimento. La bagnatura
veniva, viene eseguita in continuo su due turni, 365 giorni all’anno, con delle
spazzatrici sia con un sistema di raccolta meccanico aspirante o solo aspirante. Il
materiale raccolto viene conferito nelle discariche di stabilimento. Mentre per la
bagnatura idem, la bagnatura è in continuo, sempre su due turni giornalieri, per 365
giorni all’anno, con delle auto sterne da 33.000 litri di capacità.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, le mostro in visione quello che è l’organigramma
aziendale che riporta la sua persona e ho messo in giallo le persone che dovrebbero
essere i suoi collaboratori per quanto riguarda la manutenzione delle strade, la pulizia
delle strade. Se mi può confermare che effettivamente questo era dal punto di vista
organizzativo l’organigramma delle persone che con lei collaboravano nello
svolgimento di queste attività. Grazie.
(La Difesa pone in visione la documentazione in oggetto al teste).
TESTE M. MOCERINO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lo conferma. Ovviamente chiedo l’acquisizione al
fascicolo del dibattimento di questo organigramma. Senta, volevo chiederle questo,
ricorda se il direttore dello stabilimento nel 2004 istituì proprio il servizio specifico di
pulizia strade e se si ricorda a chi ne affidò la gestione?
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TESTE M. MOCERINO – All’epoca fu affidata al GLT per le strade principali.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Che significa GLT, mi perdoni?
TESTE M. MOCERINO – Gestione lavori terzi ed il capoarea era l’Ingegner D’Andria, di cui io
ero un sottoposto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah, lei era immediatamente sottoposto?
TESTE M. MOCERINO – No, non direttamente, a me c’era un caporeparto, che era Piero
Saracino e subito c’ero io come tecnico.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ricorda la squadra di quanti operai fosse composta…
TESTE M. MOCERINO – La squadra…
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Un attimo solo. Quanti giorni interveniva, chi era il
caposquadra, a chi relazionasse il caposquadra?
TESTE M. MOCERINO – In riferimento al 2004?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, proprio dalla partenza.
TESTE M. MOCERINO – La partenza, proprio allo stato embrionale non avevamo un
caposquadra, praticamente il tecnico ero io ed erano direttamente sotto la mia gestione.
Lavoravamo solo di primo turno, perché attività nuova e quindi con i mezzi che
avevamo disponibili al momento. Molti operatori erano gli addetti al movimento terra.
Praticamente gli addetti che si occupavano del sottofondo stradale, in poche parole.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quando si è andata poi evolvendo questa
organizzazione?
TESTE M. MOCERINO – Poi da fine 2004 sono cominciati ad arrivare i primi mezzi, se non
ricordo male sono due Bobcat con degli spazzoloni, poi sono arrivate delle spazzatrici
nuove, che dovrebbero essere delle Dulevo, insieme a due cisterne e la situazione è
andata sempre evolvendo, fino ad arrivare ad un parco macchine di 6 spazzatrici e 4
autocisterne per le pulizie, con tre squadre da 10 persone, compreso il caposquadra che
si occupavano di quell’attività.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, quando c’era l’Ingegner Fabrizio D’Andria, quindi
inizia questo tipo di attività, c’è anche lei, mi conferma che ci fosse una squadra di 7
operai che inizialmente interveniva 5 giorni su 7 e lei era il caposquadra.
TESTE M. MOCERINO – Quello che ho detto pocanzi.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi questa è la fase iniziale?
TESTE M. MOCERINO – Sì, la fase iniziale era questa qua.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Che poi si evolve, diciamo?
TESTE M. MOCERINO – Che poi mano a mano si è evoluta in un gruppo di 30 unità.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Le risulta se fosse disponibile un servizio di 3
meccanici che assicurava continuamente la piccola manutenzione delle macchine
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operatrici?
TESTE M. MOCERINO – Sì, a pieno regime sì. Ogni squadra aveva un meccanico in turno.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Un meccanico in turno, bene.
TESTE M. MOCERINO – Per la piccola manutenzione, giusto per rendere il servizio quanto più
efficiente possibile.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Per quanto riguarda i mezzi in dotazione, mi conferma
che erano minipale, terne, pale gommate e autocarri, nonché autocisterne e spazzatrici
stradali?
TESTE M. MOCERINO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, come aree a cui si dava la priorità per lo
spazzamento e la pulizia, si dava la priorità all’area a caldo dello stabilimento o all’area
a freddo, qual era l’indicazione?
TESTE M. MOCERINO – No, all’area a caldo. Praticamente lo stabilimento era diviso in
quattro percorsi, di cui due sono area a caldo, cioè area cokerie e area altiforni, uno area
acciaieria GRF ed il terzo cosiddetta area a mare, cioè verso la finitura, dove le
spazzatrici avevano delle frequenze, sia spazzatrici che cisterne erano in numero e
frequenze differenti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io ho guardato anche qualche pratica operativa, nel
dettaglio volevo sapere se con riferimento ai percorsi ci fosse un percorso A, che è:
strada della direzione, strada OMO1, San Brunone, fosse romane, Batterie 1/12,
sottoprodotti e manutenzione ghisa.
TESTE M. MOCERINO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Me lo conferma. Poi un percorso B: strada AGL 1, strada
palazzina ghisa, strada OMO2, fosse romane, via Statte e AGL 2?
TESTE M. MOCERINO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Poi se mi conferma c’è il percorso C: strada GLT.
infermeria, direzione, CCO 1, strada AFO 1, 2 e 3, CET 1, AFO 4/5, strada GRF e
strada CCO 5, conferma?
TESTE M. MOCERINO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E poi percorso D: strada LAB, strada GLT, TNA 1,
OFF… Che sarebbe officina immagino.
TESTE M. MOCERINO – Officina, sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - …Generale 2, Treno Nastri 2, officina RILL, DER 2/3.
Cos’è questo DER 2/3?
TESTE M. MOCERINO – Deposito rotoli.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Poi c’è TUB RV, Acciaieria 2, PCA 2, PORT 2, PORT
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C, MAG Ref, strada zincatura, porta A, MAG Gen, varco MAG, PLA 2, PUL 2, TUB
Elic 2, FNA 2, varco ovest. Questo è l’ultimo percorso?
TESTE M. MOCERINO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi mi conferma che questi erano i percorsi che
facevate?
TESTE M. MOCERINO – Sì, praticamente gli acronimi che vede erano gli impianti che
affacciavano su quelle strade, in effetti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto?
TESTE M. MOCERINO – Cioè, sulla stessa strada… Cioè, in molti casi si può parlare di una
stessa strada, ma su quella strada ad esempio ci può essere Acciaieria 2, RIL, Portineria
C, Portineria D. Sono comunque sulla stessa strada.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – In situazioni di emergenza determinate da perdita del
materiale, il servizio di cui lei era caposquadra prestava anche supporto e pronto
intervento in queste situazioni?
TESTE M. MOCERINO – Perdita di materiale in che senso, perdita di carico?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perdita di materiale che dovesse essere poi ripulito.
TESTE M. MOCERINO – Sì, eravamo noi gli interessati, quindi per forza dovevamo
intervenire. Cioè, in teoria eravamo noi i gestori del servizio.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Eravate proprio voi che vi dovevate occupare di questo?
TESTE M. MOCERINO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Senta, può descrivere brevemente la modalità di
intervento da parte della minipala, del cassone e del trasporto del materiale con bolla in
discarica? Cioè, se mi vuole descrivere questo passaggio.
TESTE M. MOCERINO – Praticamente la minipala raccoglie il materiale grossolano che si
trova sulla sede stradale direttamente, cioè lo carica sull’autocarro, l’autocarro una volta
pieno veniva, pesava ed andava a conferire nelle discariche di comprensorio.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io ho letto la pratica operativa, mi conferma il fatto che
comunque rispettavate anche dei limiti di riempimento, proprio per evitare che il
materiale potesse poi nel trasporto fuoriuscire?
TESTE M. MOCERINO – Sì, c’è praticamente il limite di riempimento, non dovevamo andare
oltre l’altezza della sponda dell’autocarro.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. L’autocisterna a cui ha fatto prima riferimento
operava nelle stesse strade dove era stata fatta la pulizia con le pale e le spazzatrici?
TESTE M. MOCERINO – Idem, uguale. Il percorso A è uguale, lo stesso percorso delle
spazzatrici.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Diciamo che prima si procedeva alla pulizia e poi al
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bagnamento?
TESTE M. MOCERINO – Era contemporanea – diciamo così - l’attività.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Però immagino prima spazzavate e poi bagnavate o
contemporaneamente spazzavate e bagnavate? Immagino eh, non è il mio lavoro, però
se bagnate poi diventa più dibattimentale spazzare immagino.
TESTE M. MOCERINO – Sullo stesso percorso la spazzatrice poteva trovare anche la zona che
la cisterna aveva già bagnato. Ma poi a parte, che più che bagnatura, è meglio parlare di
umidificazione del percorso. Cioè, l’intento è non allagare.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo, ci mancherebbe.
TESTE M. MOCERINO – Perché altrimenti non lavori con la spazzatrice. Perché se ha letto la
pratica operativa, uno dei limiti della spazzatrice è la giornata senza pioggia.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo. Senta, l’acqua quindi serviva anche ad evitare lo
spolverio proprio causato dal transito dei mezzi?
TESTE M. MOCERINO – Sì, soprattutto dal transito.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ricorda per caso quale fosse il limite di velocità imposto
alle spazzatrici Dulevo e quante erano all’ora in dotazione?
TESTE M. MOCERINO – Sempre del 2004 stiamo parlando?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Del 2004 e poi quando sono arrivate le spazzatrici
Dulevo.
TESTE M. MOCERINO – Io a pieno regime avevo sei Dulevo, sei spazzatrici, non sei Dulevo,
diciamo in generale, sei spazzatrici. Il limite, la marcia della macchina operativa è sui 5
chilometri orari.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. C’era un sistema su alcune di queste spazzatrici, un
sistema combinato meccanico aspirante?
TESTE M. MOCERINO – Le Dulevo utilizzavano il sistema meccanico aspirante.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ricorda se ci furono dei miglioramenti organizzativi già
a partire dall’anno successivo, dal 2005?
TESTE M. MOCERINO – Non ne sono certo di quando siamo partiti su tre turni, ma
sicuramente su due turni, sicuramente gli orari di lavoro furono aumentati. In funzione
della disponibilità delle macchine, almeno – non ne sono certo – le 12 ore di lavoro si
facevano. Non mi ricordo di preciso la data della partenza dei due turni.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ricorda chi fossero i capisquadra delle due squadre e con
quali macchinari intervenissero?
TESTE M. MOCERINO – Delle tre squadre.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se li ricorda chi sono, i nomi?
TESTE M. MOCERINO – Allora.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Tre squadre, ha detto, mi pare?
TESTE M. MOCERINO – Tre squadre sono. Perché sono cambiati, che tre sono andati in
pensione. Eh… D’Auria.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, D’Auria Tommaso, poi?
TESTE M. MOCERINO – D’Auria Tommaso, Giuseppe Caldarano.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, l’aiuto io.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se ce lo vuole depositare l’organigramma, ci crediamo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E Nigro Claudio.
TESTE M. MOCERINO – E Nigro Claudio, sì. No, non voglio…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Povero signor Mocerino, già ha aspettato tanto a lungo, lo
vogliamo proprio torturare.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Volevo sapere se mi dice, se vuole spiegare a me e
soprattutto alla Corte, che significa quando c’è un’autocisterna con allestimento
Ravasini? Cos’è?
TESTE M. MOCERINO – Allestimento Ravasini, Ravasini è il produttore della macchina.
Quindi è lui che ha allestito la macchina con quel tipo di pompa, con quel tipo… Cioè, è
il costruttore alla fine della macchina Ravasini. Cioè, il trattore era Astra…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, cerchiamo di fare una selezione di domande però che
abbiano un’effettiva rilevanza.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, era per spiegare, perché era una caratteristica. Perché
c’è stato un crescendo evolutivo anche su questo aspetto, sull’aspetto delle macchine.
Cerco di andare ancora più nel dettaglio. Senta, se mi vuole dire, ovviamente se lo
ricorda, o se mi conferma il dato totale delle spazzatrici acquistate, se ricorda le ditte, a
me risulterebbero 17 in totale. Se lo ricorda, se me lo può confermare?
TESTE M. MOCERINO – Sì, non per marca. Mi ricordo sicuro che sono due Sicas, dovrebbero
essere tre Buker e sono cinque, il resto sono Dulevo e poi ci sono una Cappellotto ed
una Gerotto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto.
TESTE M. MOCERINO - E sono le ultime arrivate, di ultima generazione proprio come
macchina.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Proprio con riferimento alla ditta Cappellotto, ricorda se
nel 2007 fu addirittura chiesta la realizzazione di un prototipo, proprio finalizzata a
soddisfare le esigenze specifiche della pulizia dello stabilimento?
TESTE M. MOCERINO – A dire la verità della Cappellotto sono due i prototipi.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah, ecco.
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TESTE M. MOCERINO – Uno che andò ad IMA e poi successivamente l’abbiamo utilizzato noi
e uno prettamente per noi, lo chiamavamo “Mammut”.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Io le faccio vedere adesso degli ordinativi
relativi a queste spazzatrici, se mi conferma della loro esistenza, della messa in funzione
e dell’utilizzo. Autospazzatrice stradale aspirante originale Bucher Schorling sta scritto
qua.
TESTE M. MOCERINO – Bucher Schorling.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei è molto più bravo di me e Giletta S.p.a., ordinazione
17923, del 6.4.2006, 220.000 euro; poi la ordinazione 17924, del 6.4.2006, sempre
Giletta S.p.a., 90.000 euro; autospazzatrice stradale aspirante originale Bucher… Come
l’ha chiamata?
TESTE M. MOCERINO – Schorling.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Poi abbiamo un’altra spazzatrice stradale meccanico
aspirante Dulevo, modello 5000 SB, 94.000 euro; sempre la Dulevo ordine 20501,
dell’11.4.2005; poi motospazzatrice…
Va be’, guardi queste per prima. Andiamo per ordine. Se mi conferma della loro esistenza e della
messa in funzione.
(La Difesa mostra al teste la documentazione in oggetto).
TESTE M. MOCERINO – Sì, sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Conferma. Ne chiedo conferma dibattimentale. Poi
l’ordine 20504, dell’11.4.2005, la Dulevo International, una motospazzatrice a tre ruote,
una motospazzatrice originale Dulevo motore Lombardini, una motospazzatrice elettrica
a tre ruote, un’autospazzatrice elettrica originale…
TESTE M. MOCERINO – No, la fermo subito, non sono per me queste qua.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No?
TESTE M. MOCERINO – No. Io ho solo Dulevo 5000.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene. Allora queste le togliamo. Poi c’è ordinazione
2466, del 29.4.2005, sempre della Dulevo autospazzatrice stradale meccanico aspirante
Dulevo modello 5000SB, 95.000 euro; un’autospazzatrice stradale con sistema di
spazzamento meccanico Sicas, modello 4000, 107.000 euro; ordinazione 29560, del
6.6.2007, Sicas S.r.l.. Queste se le può vedere un attimo.
(Il teste prende visione della documentazione in oggetto).
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TESTE M. MOCERINO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Poi un’altra autospazzatrice stradale meccanico aspirante
originale Dulevo, modello 5000 Evolution, 108.000 euro, sempre ovviamente alla
Dulevo, ordinazione 3371 del 17.6.2005; un’altra ancora Dulevo modello 5000
Evolution, 96.000 euro, ordine 39830. Gliene do un’altra ancora, la 43804,
dell’11.9.2007, sempre Dulevo modello 5000 Evolution, per 112.500 euro. Prego.
(Il teste prende visione della documentazione in oggetto).
TESTE M. MOCERINO – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Ne chiedo l’acquisizione al fascicolo del
dibattimento. Arriviamo alla macchina speciale aspirante per pulizia strade e piazzale,
quella là della Cappellotto, quella lì che parlavamo del prototipo, stiamo parlando di una
macchina da 410.000 euro, ordinazione 48079, del 2.10.2007. E poi le chiederei di
guardare queste anche, che sono delle autospazzatrici stradali, sempre Dulevo, però
modello 200 e poi c’è anche in questo stesso ordine della Dulevo, che è la 62798, una
moto spazzatrice a tre ruote e sempre Dulevo un’autospazzatrice elettrica Dulevo il…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma se il teste ha detto che sono sette, lei gliene sta
leggendo una trentina. Dico, è normale che non possono essere…
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, non sono sette, sono diciassette, non sette.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Diciassette in tutto?
TESTE M. MOCERINO – Sì, nel corso degli anni.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah! Avevo sentito sette.
TESTE M. MOCERINO – In ultima analisi il gruppo era formato da sei, ma nel corso degli anni
la macchina ha una vita media di tre anni.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Si sono alternate.
TESTE M. MOCERINO – Sì, si sono alternate. Sono state reintegrate.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ho sentito male io. A volte è la stanchezza derivante
dall’ora tarda.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Scusi, stavo dicendo prima, se può guardare anche
quest’altro ordine, il 62798, del 19.12.2007. Guardi che anche dove è piegata la pagina
c’è un’altra spazzatrice, sempre a Dulevo questo.
(Il Teste prende visione della documentazione in oggetto).
TESTE M. MOCERINO – Questo qua lo confermo, della Cappellotto. Allora, queste qua non
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sono di mia gestione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto, lei me le metta separata quelle che non sono di
sua gestione, invece io chiedo l’acquisizione documentale di quelle che riconosce. Se
può confermare invece l’ordine, il numero di ordine di quelle là che riconosce.
TESTE M. MOCERINO - Allora, la Cappellotto sì. Devo dare il numero d’ordine?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, se mi dice il numero che sta scritto Sopra, così rimane
a verbale?
TESTE M. MOCERINO – 48079.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.
TESTE M. MOCERINO - 33718.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Questi sono quelli che lei riconosce come sue?
TESTE M. MOCERINO – Sì. 43804; 29560; 24626; 17923; 17924 e 20501.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Con riferimento invece alla pavimentazione
stradale, volevo chiedere se le consta che siano stati realizzati all’interno dello
stabilimento dal 2004 al 2008 numerosissime attività di pavimentazione stradale di cui
si è anche occupato lei, un investimento a me risulta contabilmente in ordine ai
14.000.000 di euro e se ci può dare conferma che effettivamente negli anni si è andato
pavimentando il più possibile tutto lo stabilimento.
TESTE M. MOCERINO – Tenga presente che mediamente, dal 2002 che sono entrato io,
abbiamo pavimentato qualcosa nell’ordine di circa 200.000 metri quadri l’anno.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi fino al 2012?
TESTE M. MOCERINO – Fino al 2012.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Molto bene. Con riferimento alla pratica operativa, se
vuole spiegare cosa si faceva con la minipala, con moto spazzatrice, innaffiatrice, moto
e pala gommata e autocarro. Se vuole descrivere sommariamente che cosa facevate con
questi mezzi, erano tutti a vostra disposizione?
TESTE M. MOCERINO – Sì. La minipala praticamente veniva utilizzata per la raccolta di
materiale grossolano, che la spazzatrice non riesce a raccogliere. La spazzatrice
aspirava, raccoglieva sia il materiale… polveri soprattutto e materiale di modesta
pezzatura. La pala, andavamo in quelle aree dove o c’erano state perdite di materiale o
si erano create situazioni tali che per una questione di velocità serviva un mezzo molto
più grosso della minipala e poi tutto veniva caricato direttamente sull’autocarro.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Volevo che mi confermasse, se è così, prima lo ha già
detto, però quando siete andati a regime, con riferimento soprattutto alle aree a caldo, le
parti più sensibili, se mi conferma che siete arrivati a sette giorni settimanali su sette,
facevate due turni, ed effettuavate.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, l’ha già detto quello.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Eh?
TESTE M. MOCERINO – Certo, lo confermo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’ha già detto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, volevo soltanto che puntualizzasse che erano tre
passaggi giornalieri di moto spazzatrice e tre passaggi giornalieri con l’innaffiatrice.
TESTE M. MOCERINO – Confermo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Conferma. Mi conferma che tutti quanti voi avevate in
dotazione, senza problemi di dotazione, con riferimento ai dispositivi di protezione
individuale: elmetto protettivo, pantalone in cotone ignifugo, giacca in cotone ignifugo,
scarpe

antinfortunistiche,

occhiali

protettivi,

guanti,

mascherine

antipolvere,

autoprotettori, visiera, tuta antisporco uso e getta. Se questo era in dotazione vostra?
TESTE M. MOCERINO – Lo confermo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Erano disponibili sempre per voi?
TESTE M. MOCERINO – Certo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ho visto le pratiche operative, sono dettagliatissime,
comunque vi attenevate alle indicazioni delle pratiche operative?
TESTE M. MOCERINO – Sì. Il più possibile.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – In particolare, questo mi interessa, veniva applicata la
misura di sicurezza relativa al coordinamento con le altre attività soggette ad
interferenza?
TESTE M. MOCERINO – Certo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Andavate sulle strade, per questo mi sono… Grazie, non
ho altre domande.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande? Avvocato Lisco.
AVVOCATO P. LISCO – Sì.

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. LISCO
AVVOCATO P. LISCO – Salve signor Mocerino, sono l’Avvocato Pasquale Lisco, difensore
dell’Ingegnere Andelmi Marco anche. Quindi, sostanzialmente, giusto per introdurre la
seconda domanda, ho due brevi domande. La prima è: quindi rientrava nelle
competenze del suo reparto bagnare le strade principali dell’Ilva?
TESTE M. MOCERINO – Sì.
AVVOCATO P. LISCO – È corretto. Senta, la strada principale che costeggia la Stockhouse 4 e
più specificatamente il Parco Nord di Agglomerato, veniva bagnata e pulita dalle
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autobotti del suo reparto?
TESTE M. MOCERINO – Stockhouse 4. Via Statte sarebbe?
AVVOCATO P. LISCO – Quella che costeggia la Stockhouse 4, relativa all’Agglomerato, alla
parte…
TESTE M. MOCERINO – Lo Stockhouse 4 sta dall’altra parte rispetto al Parco Nord.
AVVOCATO P. LISCO – La Stockhouse 4. Un attimo... In pratica, io le do delle indicazioni,
non so quanto le possono risultare utili, però è dove vi è la…
TESTE M. MOCERINO – La rete.
AVVOCATO P. LISCO – La nuove torre di caduta del parco lato nord.
TESTE M. MOCERINO – La strada che costeggia Parco Nord è la strada che costeggia via
Statte e fino al 2012 era di competenza mia. Se stiamo parlando della stessa strada.
AVVOCATO P. LISCO – Sì, che comunque - sostanzialmente - è dalle parti vicino alla zona
dell’area parchi, questo è. Ovviamente è in prossimità, è l’ultima zona.
TESTE M. MOCERINO – Le strade principali di stabilimento le faccio, le strade comuni le
facevamo tutte noi. Non riesco a capire geograficamente la posizione della strada,
sinceramente.
AVVOCATO P. LISCO – Il Parco Nord di Agglomerato.
TESTE M. MOCERINO – Se è quella la strada principale che costeggia il Parco Nord di
Agglomerato era di mia competenza.
AVVOCATO P. LISCO – Certo, quella là. In pratica è la strada principale che costeggia la
Stockhouse 4 e più specificatamente il Parco Nord di Agglomerato.
TESTE M. MOCERINO – Ed è quella che le ho detto.
AVVOCATO P. LISCO – Quindi, sostanzialmente, veniva bagnata e pulita dalle autobotti del
suo reparto?
TESTE M. MOCERINO – Sì.
AVVOCATO P. LISCO – Grazie, nessun’altra domanda.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci sono altre domande? No. Pubblico Ministero?
P.M. R. EPIFANI – Nessuna.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Parti Civili, nessuna domanda. Può andare, la ringraziamo.
TESTE M. MOCERINO – Grazie a lei.
Non essendoci ulteriori domande delle parti, il Teste viene licenziato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Chiede l’acquisizione di questa documentazione?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Chiedo l’acquisizione di tutta la documentazione che ho
sottoposto al teste e che ha riconosciuto. Grazie.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non ci sono opposizione penso. Quindi Disponiamo
l’acquisizione. Ci vediamo lunedì.
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