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TRIBUNALE DI TARANTO

SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE

RITO ASSISE

Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/2010 R.G.N.R.

Udienza del 04/06/2019

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 ANTONIA DELL'ORCO Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 – 

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

Dibattimento.

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

redatto dal Cancelliere di udienza. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO –  Sono  presenti  i  testi  di  cui  abbiamo  già  parlato  ieri.  Sono 

presenti i testi Attolico Leopoldo e Campi Flavio, da chi volete iniziare?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Attolico. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Attolico. Può entrare Attolico. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE ATTOLICO LEOPOLDO MARIA

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: 
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«Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi  

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

 

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

Declina le generalità: io mi chiamo Leopoldo Maria Attolico, sono nato a Bruxelles, in Belgio, il 

20 settembre 1963 e sono residente a Milano in via Benedetto Marcello numero 6. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Signor Attolico, lei si è impegnato a dire la verità. 

Adesso risponda alle domande della Parte che l’ha citata e quindi delle altre Parti. Prego, 

Avvocato Annicchiarico. 

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO ANNICCHIARICO 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Buongiorno. Dottore, la mia domanda è questa: volevo 

chiederle innanzitutto se nello svolgimento della sua attività professionale per conto di 

Deutsche Bank è mai stato in contatto, ha mai contattato oppure è stato contattato dal 

Gruppo Riva per valutare la possibilità di operazioni straordinarie da poter fare insieme 

al Gruppo.

TESTE L. M. ATTOLICO - Sì. Noi avemmo in particolare come Deutsche Bank un incontro 

all’inizio  del  2010  in  cui  presentammo  al  Gruppo  Riva  possibili  operazioni  di 

acquisizione sia in Italia che all’estero. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, le risulta che in quel periodo ci fossero nell’ambito 

siderurgico delle operazioni di fusioni a livello mondiale tra gruppi che stavano creando 

comunque delle leadership di mercato dovute proprio a questo aumento dimensionale?

TESTE  L.  M.  ATTOLICO  -  Era  un  momento  in  cui  c’erano  delle  operazioni  in  cantiere 

sicuramente  a  livello  internazionale,  a  seguito  della  necessità  del  settore  acciaio  di 

consolidarsi, e quindi di ridurre il numero degli attori nell’industria. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, con riferimento a questo incontro io le mostro in 

visione  un  documento  Deutsche  Bank  che  io  ho  trovato  agli  atti  praticamente  del 

Gruppo Riva. In questo io ho ritrovato il suo nominativo "Leopoldo Attolico". Volevo 

sapere,  con  il  consenso  della  Corte,  se  mi  riconosce  questo  documento  come  il 

documento su cui avete  lavorato con il  Gruppo, con cui vi  siete  interfacciati  con il 

Gruppo, e se ci può dire in sintesi di che cosa si tratta, laddove lo vada a riconoscere. 

Prego.  
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(Il teste prende visione del documento in oggetto).

TESTE L. M. ATTOLICO - Sì, sì, lo...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Conferma che è quello?

TESTE L. M. ATTOLICO - È un documento nostro. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Ci può dire sinteticamente il contenuto?

TESTE L. M. ATTOLICO – Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho visto che è in lingua inglese.

TESTE L. M. ATTOLICO - Certo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se ci vuol sintetizzare il contenuto del documento.

TESTE L. M. ATTOLICO – Mah! Allora, il documento è composto da una parte introduttiva in 

cui presentavamo al Gruppo Riva il gruppo di persone all’interno di Deutsche Bank che 

a vario titolo seguivano o avrebbero seguito il Gruppo, q questa è se volete la pagina...  

la prima pagina del documento. Dopodiché il documento insiste in tre sezioni: il primo è 

un aggiornamento di settore appunto sull'industria dell’acciaio, l'andamento dei prezzi e 

l’evoluzione  dei  principali  operatori  nel  settore  dell'acciaio.  La  seconda  sezione  è 

un’analisi di tre possibili opportunità di crescita e di acquisizione che presentammo al 

Gruppo Riva, e la terza e ultima sezione evidenziava le credenziali del Gruppo Deutsche 

Bank nel  settore  appunto  della  (parola  inc.),  quindi  dell’acciaio  in  particolare,  e  le 

credenziali  di  Deutsche Bank in termini  di  operazioni  effettuate  per conto di clienti 

italiani di altri settori. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Può dirmi del Gruppo Riva con quali persone, se 

lo ricorda, si è interfacciato come dirigenti, apicali?

TESTE L. M. ATTOLICO - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Con chi ha avuto a che fare, quanti erano più o meno?

TESTE L. M. ATTOLICO - Allora, diciamo lì-... Le chiedo un po’ di comprensione, nel senso 

che si tratta di una cosa di oltre nove anni fa. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ma ci mancherebbe! Quello che ricorda, non si...

TESTE L.  M. ATTOLICO – Allora,  io  a  seguito  della  convocazione  sono andato un po’  a 

riguardare nella rubrica. Allora, chi ho trovato come rappresentanti del Gruppo Riva 

nella mia rubrica di contatti sono Fabio Riva e Cesare Riva, che assumo erano presenti a 

quell’incontro  perché ne ho evidenza dai  contatti.  E poi immagino...  Però questo lo 

darei  quasi  per  certo  i  due,  e  probabilmente  ci  poteva  essere  presente  anche  il 

responsabile finanza del Gruppo, il dottor Turco Liveri. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Ricorda la presenza di qualche altro? Magari se 
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non ricorda il nome, ma c'era qualche altra persona negli incontri?

TESTE L. M. ATTOLICO – Beh! Allora, diciamo, mi ricordo di più chi c’era al lato nostro di 

Deutsche Bank.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah!

TESTE L. M. ATTOLICO - Dove c’era sicuramente direi la persona che organizzò l’incontro, 

che era poi colui che teneva la relazione con il Gruppo Riva per conto di Deutsche 

Bank, che si chiama Angelo Mormina; poi c’era il responsabile o il corresponsabile del 

settore acciaio, quindi quello che seguiva il settore acciaio per conto di Deutsche Bank 

in Europa che si chiama Caledf Atalà (come da pronuncia), si chiamava all’epoca. Poi 

c’ero io, e probabilmente insieme a me c’era Federico Gallo, che era una persona che 

lavorava con me nel team. Queste sono più o meno le persone di cui mi ricordo la 

presenza più... Questi due, tre del Gruppo Riva che le dicevo. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Ricorda  quanti  incontri  ci  furono con  questo  tipo  di 

oggetto? Se se lo ricorda.

TESTE L. M. ATTOLICO - A mia memoria quello fu il solo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il solo. 

TESTE L. M. ATTOLICO - Nel senso che...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Da voi o presso la sede dei Riva?

TESTE L. M. ATTOLICO - Generalmente gli incontri avvenivano presso la sede dei Riva. Direi 

che, a mia memoria, dovrebbe essere l’incontro avvenuto a Viale Certosa, la sede di 

Milano del Gruppo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Va bene. Non ho altre domande. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci  sono altre  domande dei  difensori?  Pubblico Ministero ha 

domande?

P.M. EPIFANI – Nessuna domanda.

CONTROESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO R. CAVALCHINI  

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Sì, Presidente, posso?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  L'Avvocato  Cavalchini.  Una domanda a  chiarimento. 

Dottore buongiorno, volevo che precisasse a seguito di questo unico incontro che c'è 

stato quali sono stati gli esiti.

TESTE L. M. ATTOLICO – Mah, per mio conto nessuno, nel senso noi presentammo delle 

opportunità di acquisizioni al Gruppo, quelle tre in particolare contenute nel documento, 
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dopodiché  non  ci  fu  seguito,  nel  senso  che  il  Gruppo  evidentemente  prese  delle 

decisioni...

AVVOCATO R. CAVALCHINI - Né hanno giustificato il silenzio a seguito della vostra offerta, 

della vostra proposta?

TESTE L. M. ATTOLICO - No. Ma, se posso, questo è normale, nel senso che nell’ambito di 

un’attività come svolgiamo noi spesso andiamo a fare delle proposte ai clienti e i clienti 

liberamente le accolgono o non le accolgono, quindi non...

AVVOCATO R. CAVALCHINI - Va bene. Grazie. Nessun'altra domanda.

TESTE L. M. ATTOLICO - Prego. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Se non ci sono altre domande, possiamo liberare il 

dottor Attolico.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io chiedo l’acquisizione del documento riconosciuto dal 

teste a riscontro praticamente dell’incontro avvenuto. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Ci sono osservazioni in merito?  

AVVOCATO R. CAVALCHINI – La Parte Civile si oppone perché, visto che non ha dato alcun 

esito e ha riferito di un semplice colloquio, non ritengo la validità ai fini poi probatori 

del documento. Però...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, proverà questo incontro, non è che... Immagino che si 

voglia altro.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esatto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono opposizioni della Procura?  

P.M. R. EPIFANI - No.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No. Va bene, disponiamo l’acquisizione di questo documento. 

Se non ci sono altre domande, possiamo liberare il dottor Attolico e lo ringraziamo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie, può andare.

TESTE L. M. ATTOLICO - Grazie. Buongiorno.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

  

Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può entrare Campi, il teste Campi? 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE CAMPI FLAVIO
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IL  TESTE,  AMMONITO  AI  SENSI  DELL'ARTICOLO  497  CODICE  DI  PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO:

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

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

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Lei si chiama?

Declina le generalità: Campi Flavio, nato a Saronno (Varese) il 18 maggio del 1961, residente a 

Saronno in via Guglielmo Marconi.

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Va bene.  Signor Campi,  lei  si  è  impegnato  a dire  la  verità. 

Adesso risponderà alle domande della Parte che l’ha citata e poi delle altre Parti. Lei ha 

avuto la citazione per oggi?

TESTE F. CAMPI – Sì. Mi era arrivata  per il  05 e poi mi è arrivata  un’altra raccomandata  

successiva che mi ha anticipato al 04.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Al  04.  Va  bene,  sì.  Perché  noi  avevamo  solo  quella 

controcitazione, avevamo solo il 04. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Abbiamo la prova della contro citazione, sì.  

TESTE F. CAMPI - Ce l'ho anche in borsa, se serve.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avevamo solo il 05 come... Va bene. Va bene, d’accordo. Okay, 

allora possiamo procedere. Prego, Avvocato Annicchiarico.   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - All’esito ve le produciamo tutte quante le citazioni  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì. Anche le giustifiche di cui abbiamo parlato ieri.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì, certo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Posso?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, prego.  

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Grazie  Presidente.  Buongiorno  dottore,  volevamo 

chiederle  da  quanto  tempo  lavora  nel  Gruppo  Riva  e  quali  sono  le  sue  funzioni,  in 

maniera sintetica ovviamente.

TESTE F. CAMPI – Allora, io vengo assunto a gennaio del 1982 a Milano in una società facente 

parte del Gruppo Riva. Poi diciamo che nel... a seguire, dall’84 in poi ho seguito alcune 
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acquisizioni fatte dal Gruppo Riva all’estero, nell’88 in particolar modo, con la Alpa che 

è una società a nord di Parigi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Scusi, in che anno? '88?

TESTE F. CAMPI – Nell’88. Cioè, dall’84 in pratica ho fatto la mia prima trasferta alla Iton 

Seine, che è un’altra società del gruppo storico Riva. Nell’88 poi sono andato in questa 

società  neoacquisita  dal Gruppo che si  chiama...  ha sede...  (parola inc.)  de Paris, con 

l’acronimo  “Alpa”;  poi,  ad  agosto  del  '91  venni  diciamo  spostato  alla  Acciaieria  di 

Cornigliano, che era la parte dell’acciaieria... diciamo la parte a caldo dello stabilimento 

di  Genova dell’Ilva.  Poi  nel  '95,  con l’acquisizione  dell’Ilva  e  poi  con la  successiva 

fusione dell’acciaieria  di  Cornigliano in Ilva – avvenuta mi pare alla  fine del  1997 - 

diciamo ho seguito completamente l’Ilva e le sue controllate. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Senta, con riferimento all’organigramma Ilva che le 

mostro  in  visione,  se  lo  può  visionare,  se  lo  può  eventualmente  confermare  o  no, 

commentare.  Questo  è  l’organigramma  che  ho  stampato,  uno  stralcio  ovviamente 

dell'enorme organigramma,  che  riguarda  la  sua...  la  zona  di  riferimento.  Questo  è  al 

31.12.2011 come stampa, però se mi può dire se corrisponde all’organigramma Ilva nei 

periodi in cui lei si è occupato di Ilva.  

(Il teste prende visione del documento di cui sopra).

TESTE F.  CAMPI – Sì,  questo lo  riconosco.  Come organigramma è solo organigramma di 

Taranto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo, certo. Organigramma di Taranto.

TESTE F. CAMPI – Sì, Taranto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mentre lei oltre che di Taranto si è occupato di che cosa?

TESTE F. CAMPI – Di tutti gli altri stabilimenti dell'Ilva: Novi, Racconigi, Patrica fin quando 

c’era,  poi  Varzi,  mi occupavo di  Sanac,  di  Ilva Servizi  Marittimi,  di  Ilvaform. Cioè, 

diciamo tutta la galassia dell’Ilva Italia. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi dal punto di vista della direzione amministrativa e 

contabilità generale lei era nell’ufficio apicale praticamente?

TESTE F. CAMPI – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Senta, nell’ambito delle sue funzioni sì è occupato 

anche di investimenti nel Gruppo?

TESTE F. CAMPI – No. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Nel  senso  ovviamente  di  contabilizzazione  degli 

investimenti.
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TESTE F. CAMPI – Ah! Sì, questo sì sicuramente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – In questo senso.

TESTE F. CAMPI – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, ci sa dire quanto ha speso il Gruppo Riva per lo 

stabilimento di Taranto a partire dal 1995 sino al luglio del 2012? Noi diamo luglio come 

data, Presidente. Presidente, sto facendo la domanda dal '95 fino al sequestro, diciamo 

fino al sequestro del luglio del 2012, se sa quanto ha speso il Gruppo Riva.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se è in grado di rispondere. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se è in grado di rispondere.

TESTE F. CAMPI - Diciamo...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -  È l’apicale dal punto di vista amministrativo, per questo 

mi sono permesso di fare la domanda.

TESTE F. CAMPI – Diciamo che a luglio 2012 non glielo so dire, perché non è mai stata una 

situazione fatta... Voglio dire, anche in periodo commissariale finiva sempre con la fine 

del bilancio civilistico, quindi col 31.12. Quindi, per quanto riguarda gli investimenti era 

una cifra intorno ai 4 miliardi e mezzo di investimenti dal '95 al 2012. Però ritengo, così, 

se è solamente relativo agli investimenti...  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO –  Che  cosa...  Questa  somma,  questo  importo  che  ha  indicato 

quindi può precisare a che cosa si riferisce?

TESTE  F.  CAMPI  –  Sono  investimenti  contabilizzati  nel  bilancio  di  esercizio  nell’attivo 

patrimoniale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Relativi a quale stabilimento?

TESTE F. CAMPI – Taranto, Taranto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nel periodo che ha detto, dal '95 al 2011.

TESTE F. CAMPI – Al 2012. No, 2012, al 31.12.2012. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – 2012.

TESTE F.  CAMPI -  Sì,  perché  lo  facciamo sempre...  tutte  le  situazioni  fatte  sempre  a  fine 

esercizio,  quindi a luglio non saprei dire. Cioè, dovrei lavorarci per dire quanto era a 

luglio, ma ho memoria fino al 31.12.2012. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, ecco! Pensavo invece che lei  si riferisse alla precedente 

scadenza, cioè al 2011. 31.12

TESTE F. CAMPI – No, no, al 31.12.2012, anche perché...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Va bene. Quindi comprende anche quei mesi residui 

del 2012.

TESTE F. CAMPI – Esatto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
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TESTE F. CAMPI – A cui andrebbero aggiunte anche tutte le manutenzioni che venivano fatte, 

perché diciamo che non erano solamente gli investimenti ad essere copiosi ma anche la 

manutenzione, perché la manutenzione è un'altra cifra esorbitante, erano due miliardi e 

mezzo, le manutenzioni fatte da imprese esterne, a cui si aggiungeva un’altra cifra intorno 

ai due miliardi, due miliardi e due (sic et) di ricambi per manutenzione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quella veniva fatta con che cosa? Questi due miliardi e 

due di cui sta parlando.

TESTE F. CAMPI – Questi due miliardi e due sono ricambi prelevati dal magazzino sociale, 

cioè dal magazzino di stabilimento, quindi che erano prelevati per fare la manutenzione. 

Poi c’era anche la manutenzione interna che era notevole, perché anche lì era più o meno 

sui livelli della manutenzione esterna. Cioè, se la manutenzione esterna è sui 2 miliardi e 

mezzo più o meno, anche la manutenzione interna, officine e reti di manutenzione, era 

una cifra consistente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta,  come...  l’ho visto un po'   da alcune evidenze 

contabili, per quanto riguarda la spesa dei refrattari invece più o meno sa dirmi quant'è 

l’importo in questo periodo?

TESTE F. CAMPI – Sì, i refrattari erano di meno, era mi pare su un miliardo e mezzo, una cifra 

del  genere.  Diciamo che  quello  che  era...  Perché  era  un  conteggio  che  poi  spesso  e 

volentieri  ci  veniva  richiesto  anche  dai  revisori  che  si  sono  succeduti  nel  periodo 

commissariale,  e  quindi  era  una  situazione  diciamo abbastanza...  Come dire?  Ed era 

intorno ai 13 miliardi quella che... Quindi data da 4 e mezzo di investimenti, 2 e mezzo le 

imprese di manutenzione esterne, 2 miliardi e due i ricambi, 1 miliardo e mezzo più o 

meno i  refrattari  e 2 miliardi  e mezzo la manutenzione interna,   che dovrebbe essere 

intorno ai 13 miliardi di euro. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, ha fatto riferimento al periodo commissariale.

TESTE F. CAMPI – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei è stato anche in Ilva nel periodo commissariale?

TESTE F. CAMPI – Sì, sono stato fino al 30 giugno del 2015. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – 30 giugno del 2015. Con riferimento a questi numeri che 

ci ha riferito, questi numeri trovano riscontro ed evidenza nella contabilità dell’Ilva?

TESTE F. CAMPI – Sono registrati nella contabilità generale dell’Ilva e fanno parte del bilancio 

di esercizio che viene diciamo tutti  gli anni, annualmente revisionato dai Revisori dei 

Conti e dal Collegio Sindacale. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO –  Quindi  lo  controlla  Collegio  Sindacale,  Revisori  dei 

Conti.

TESTE F. CAMPI - Dei conti.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C’era anche una società di revisione proprio?

TESTE F. CAMPI – Sì, la Mazars che è una società di revisione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Che revisionava questi...

TESTE F. CAMPI – Sì, sì, i bilanci di esercizio nella loro forma completa, con attivo, passivo, 

Conto Economico, relazione sulla gestione e la Nota Integrativa.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Senta,  con  riferimento  al  periodo  in  cui  lei  è  stato 

nell'Ilva diciamo post gestione privata, quindi in quell'arco temporale tra la gestione... 

quando inizia il commissariamento fin quando lei è stato in Ilva, c’è stata qualche altra 

importante società di revisione che ha lavorato con e per i commissari che lei sappia?

TESTE F. CAMPI – Va be'! Bondi portò la Price e anche la parte forensic della Price e...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Price intende Price Waterhouse Coopers?

TESTE F. CAMPI – Sì, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

TESTE F. CAMPI – Praticamente hanno rivisto la contabilità fino appunto al 2012 che era il 

periodo  che  si  stava  chiudendo   in  quei  mesi,  a  maggio  del  '13,  eccetera.  Hanno 

praticamente rivisto tutti i conti dell’esercizio 2012 con tutte le poste attivo e passivo, 

Conto Economico di tutta l’Ilva. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei ha collaborato con queste persone della Price?

TESTE F. CAMPI – Sì. Sì, sì. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Hanno  fatto  rilievi  di  alcun  tipo  questi  contabili, 

commercialisti della Price?

TESTE F. CAMPI – No, che mi risulti no. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – In relazione alla contabilità, alla tenuta della contabilità.

TESTE F. CAMPI – No, no. Poi tra l'altro c'erano anche altre persone che si sono diciamo...  

Bondi si era portato anche il dottor Trovati che era... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dottor?

TESTE F. CAMPI – Trovati. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Trovati.

TESTE F. CAMPI – Che era diciamo un contabile che veniva da Parmalat ed era venuto anche 

lui a verificare i bilanci. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Veniva  da  Parmalat,  nel  senso  che  veniva 

dall’operazione fatta da Bondi in Parmalat come...

TESTE F. CAMPI – Veniva... Esatto, esatto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Come attività diciamo forensics finalizzate a riscontrare 

irregolarità in Parmalat? Questo vuol dire?

TESTE F. CAMPI – Sì, diciamo che era il contabile... Sì, vuol dire che... Sì, da quello che avevo 
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conosciuto e saputo in pratica era una persona che Bondi aveva portato in Parmalat per 

verificare  dopo diciamo  quello  che  è  successo  in  Parmalat,  per  gestire  la  contabilità 

Parmalat, e quindi verificare i conti di Parmalat. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, nel periodo... ho visto che lei è stato in un arco 

temporale molto significativo, quindi dall’82 praticamente fino al 2015.

TESTE F. CAMPI – Sì. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Ci  sono  state  verifiche  a  Milano  per  la  Guardia  di 

Finanza, l’Agenzia delle Entrate?

TESTE F. CAMPI – Sì, ci sono state, ci sono state verifiche. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Hanno fatto verifiche?

TESTE F. CAMPI – Sì, sì. Ci sono state verifiche. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Hanno mai dato esiti negativi in ordine alla contabilità 

insomma del suo settore, riscontri negativi?

TESTE F. CAMPI – No. Mi ricordo su alcuni  vari  accertamenti  che non sono stati  rivenuti  

deducibili, o cose del genere, ma poche cose. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Sono  mai  stati  fatti  procedimenti  penali  per  fatture 

ritenute soggettivamente o oggettivamente inesistenti?

TESTE F. CAMPI – No, no. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Eh?

TESTE F. CAMPI - Lo escludo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io le faccio la domanda, mi sembra abbastanza... Siccome 

purtroppo nell’ambito di questo procedimento ci sono state delle contestazioni relative ad 

investimenti,  e  quindi  su questo,  per  quanto riguarda questo aspetto  le  facevo questa 

domanda a chiarimento.

TESTE F. CAMPI – No. Anche perché Taranto contabilizza una media di 5 mila, 7 mila fatture 

al mese, e sinceramente fare le fatture fasulle su una mole così alta di fatture... Cioè, non 

saprei come riuscire a farlo! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, ci sono dei controlli, dei sistemi di controllo su 

questo discorso delle fatturazioni? Che tipo di verifiche ci sono?

TESTE F. CAMPI – Sì. Allora, devo risalire un po’ indietro nella mia storia lavorativa, perché 

quando vengo assunto nell'82 in pratica c’erano ancora le schede perforate, era un modo 

di  fare  contabilità  diciamo  arcaico  ai  giorni  d'oggi.  In  quegli  anni  si  sviluppavano  i 

sistemi  informativi.  Diciamo  che  l’intenzione  del  Gruppo  era  sempre  stata  quella  di 

creare un sistema informativo in pratica che fosse vestito su misura sulla realtà nostra. Un 

po’ che io ero curioso, un po’ che mi piacevano queste cose, io cercavo sempre durante le 

mie  giornate  lavorative  di  fare  il  lavoro  degli  altri  e  poi  la  sera  fare  il  mio,  e  di 
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conseguenza... Ma era solamente curiosità, non era voglia di fare carriera o cos'altro. E 

quindi mi sono trovato man mano a fare esperienza su questi sistemi contabili, tra l’altro 

poi con amici, conoscenze, ci si parlava e ci si confrontava. Eravamo riusciti a fare un 

sistema che fosse diciamo operativo per quanto riguarda il nostro gruppo. È da lì che poi 

nell’84, quando ci fu la mia prima trasferta alla Iton Seine, che si trattava di impostare 

questi sistemi, e poi nell’88 con la Alpa, diciamo nuova acquisizione, peraltro dove il mio 

capo mi lasciò da solo perché lui era impegnato con l’acciaieria di Cornigliano che era 

stata presa dal Gruppo Riva in quegli anni lì, nell’88... Poi lui mi volle a Cornigliano 

nel’91, perché finì questa attività di impostazione dei programmi sulla Alpa, e quindi mi 

volle  a  Cornigliano.  E  da  lì  continuiamo  gli  sviluppi  del  sistema  diciamo  di 

contabilizzazione fatture che era un po’ il clou che vale un po’ l’80 percento del lavoro 

contabile, perché è il punto più nevralgico. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO –  Un  secondo  solo,  mi  scusi.  No,  ci  terrei  Presidente 

soltanto che fosse seguito, perché sta dando le indicazioni specifiche in relazione a come 

era tenuto il sistema di contabilità, proprio tutti i controlli incrociati. Sì, prego.

TESTE F. CAMPI – Ma devo raccontare tutto come funzionava? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no. No, no. No, le volevo chiedere... Lei è partito  

dalle schede perforate.

TESTE F. CAMPI – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Voglio dire, si arriva a un sistema immagino gestionale 

informatizzato.

TESTE F. CAMPI – Certo. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  La  mia  domanda  è  semplicissima.  Lei  ha  fatto 

riferimento a 4 miliardi e mezzo.

TESTE F. CAMPI – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io posso chiederle e lei può riscontrare e mi può dare 

evidenza  di  quanto  sono  stati  gli  investimenti  ambientali  nello  stabilimento  Ilva  di 

Taranto  nella gestione Riva?

TESTE F. CAMPI – Sì. Sì, lì ci fu anche una perizia fatta dalla Mazars, che adesso più o meno  

era 1 miliardo e due, non ricordo, era una cifra... non ricordo se un po’ più bassa o un po'  

più alta da 1 miliardo e due, che ci fu una certificazione della Mazars che certificò il fatto 

che Ilva aveva fatto questi investimenti ecologici. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene. Senta, le volevo chiedere questo. Le mostro in 

visione... È agli atti già del fascicolo del dibattimento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi Avvocato...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché poi diventa difficile ritornare indietro. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ci mancherebbe!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sempre con riferimento...  se può precisare il  periodo, questa 

perizia di cui ha parlato.

TESTE F. CAMPI – Sempre '95-2012. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Come arco temporale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Sì, va bene. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi  sicuramente successiva al  2012 mi sembra di 

capire, se l'hanno fatta dal periodo '95-2012.

TESTE F. CAMPI – Sì, era stata fatta nei primi mesi del 2013, se non ricordo male.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Sì, sì, milioni di euro. Sì, sì, milioni di euro. 

Certo.

TESTE F. CAMPI – Miliardi di euro, scusate. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Miliardi di euro, miliardi di euro.

TESTE F. CAMPI – Un miliardo...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Miliardi di euro. Qua i numeri...

TESTE F. CAMPI - Era il (parola inc.) dei 4 miliardi e mezzo. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Senta,  le  volevo  chiedere  quest’altra  cosa:  con 

riferimento a una documentazione che è già stata acquisita al fascicolo del dibattimento... 

Io, Presidente, offro in visione le nostre copie, però eventualmente se volete possiamo 

prendere le vostre, non so se sono facilmente reperibili. Sono le relazioni... Queste sono 

le relazioni che sono state commentate dal Custode Giudiziario Valenzano, le relazioni al 

bilancio che contenevano gli investimenti e a seguito dell’analisi di queste relazioni ci fu 

la  comunicazione  della  dottoressa  Valenzano  alla  Guardia  di  Finanza  con  quello 

specchietto in cui riassumeva le mancate evidenze di investimenti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Queste sono le relazioni allegate ai bilanci? 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO –  Su  cui  lei  ha  fatto  tante  domande  anche,  si  ricorda 

Presidente? Le relazioni proprio...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le relazioni. Sì, sì, le ricordo benissimo. Va bene, se si tratta 

degli stessi... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Comunque io ho le copie qui.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Noi abbiamo tutta la documentazione, però...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se vuole usiamo queste per comodità.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, possiamo utilizzare quelle.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se mi autorizzate, se no prendiamo quelle. Come volete 

voi.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non credo che le altre Parti abbiano nulla da obiettare. Prego 

allora, Avvocato. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO  –  Se  possibilmente  le  può  guardare  anche  in  maniera 

possibilmente rapida, giusto per avere contezza del documento. 

(L’Avvocato Urso pone in visione al teste la documentazione in oggetto).

TESTE F. CAMPI – Sì, anche diversi anni sono, sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Queste sono le annualità dal 2002 al 2011.

TESTE F. CAMPI – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Che sono state quelle là poi oggetto di valutazione da 

parte del Custode Giudiziario che ha poi attestato alla Guardia di Finanza le mancate 

evidenze  di  attuazione  degli  investimenti.  Volevo  chiederle  questo:  quelle  relazioni 

innanzitutto se lei le conosce, se le ha mai viste e se ci dice di che cosa si tratta.

TESTE F. CAMPI – Mah, sì, sono diciamo la parte fondamentale della redazione del bilancio e 

fanno  parte  del  bilancio  di  esercizio  nella  relazione  sulla  gestione.  Quindi  questi 

esattamente...  Tra l’altro  spesso e  volentieri  “copia  e  incolla,  perché riconosco anche 

proprio nel bilancio di esercizio i paragrafi già copiati in questa maniera. Quindi non so 

se avete dei bilanci di esercizio di questi anni, basta sfogliare la relazione sulla gestione e 

si trovano esattamente questi capitoli. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Queste relazioni trovano fondamento in che cosa? Cioè 

come vengono fatte, sulla base di che cosa vengono fatte?

TESTE F. CAMPI – Queste relazioni vengono fatte da un ente interno che raggruppa tutte le 

relazioni  dei  direttori  di  stabilimento  che  hanno  tutti  gli  investimenti  che  hanno 

conseguito nell'anno, e quindi fanno una sorte di relazione annuale,  e quindi vengono 

riepilogati per diciamo gli stabilimenti più importanti. Quindi normalmente qua si parla di 

Taranto, Genova e Novi, normalmente, tralasciando gli stabilimenti più piccoli. (Sfoglia  

atti). Parla di Genova... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dal punto di vista della corrispondenza rispetto a quel...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi dottor... scusi dottor Campi, sono depositate unitamente 

ai bilanci queste relazioni?

TESTE F. CAMPI – Sì, sì. Perché il bilancio è composto dalla relazione sulla gestione, la Nota 

Integrativa e gli articoli di bilancio, che sono parte integrante del bilancio. Quindi tutte 

queste  diciamo  informazioni  sono  contenute  nel  bilancio  di  esercizio,  quindi  nella 

relazione sulla gestione, poi certificate dalla Mazars, dai sindaci, viste da Price come si 

diceva prima.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, queste... Prego Presidente, se vuol fare qualche 

domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Era solo questo, per evitare di ritornare poi sull’argomento. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no,  no.  Assolutamente.  No, no,  ci  mancherebbe! 

Volevo chiederle questo: dal punto di vista di queste relazioni, queste relazioni trovano 

riscontro  nelle  scritture  contabili?  Cioè  c’è  corrispondenza  tra  le  scritture  contabili  e 

queste relazioni o sono due cose disancorate?

TESTE F. CAMPI – No, no, assolutamente sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi queste relazioni trovano corrispondenza con le 

scritture contabili.

TESTE F. CAMPI – Certo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – In quelle relazioni io vedo per esempio che ci sono delle 

voci  che  vengono  riportate  non solo  in  una  annualità  ma  in  più  annualità,  che  cosa 

significa questo? Cioè un investimento io lo trovo nel 2002 e poi lo trovo ancora nel 

2003. Perché?

TESTE F. CAMPI – Allora, l’investimento sono le fatture ricevute nel periodo, quindi se c’è un 

investimento a cavallo di due esercizi, tutte le fatture, quindi le prestazioni avvenute in un 

esercizio,  sono  investimenti  del  primo  esercizio;  tutte  le  fatture,  quindi  ovviamente 

corredate  da fine lavori,  da stati  di  avanzamento,  eccetera,  del  secondo periodo sono 

investimenti del secondo periodo, che è diverso dal passato a finito, che si passa a finito 

solo con la messa in servizio. Quindi ci possono essere dello stesso investimento su più 

periodi,  e  poi  invece  la  messa  in  servizio  che  è  l'impianto  funzionante,  viene 

contabilizzato nei libri... diciamo nei beni ammortizzabili, e da lì parte l’ammortamento, 

perché  l’ammortamento  sull'investimento  non  è  permesso.  Quindi  è  permesso 

l’ammortamento solo nel momento che c’è l’impianto che funziona. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Senta,  lo  le  mostro una documentazione,  lo  faccio  a 

livello esemplificativo Presidente, cioè con riferimento ad un ordine, poi verbale di messa 

in servizio,  fattura di messa in servizio,  fattura a saldo e fatture totali  ordini.  Mostro 

questa  documentazione  al  teste  e  la  mia  domanda  è  questa:  guardando  questa 

documentazione se può descrivere l’iter dal punto di vista contabile di un investimento. 

Io le mostro questi documenti, se li vuole guardare e se poi vuol descrivere e raccontare 

alla Corte come si svolgeva l’attività poi dal punto di vista contabile e amministrativo 

relativo  a  questi  investimenti.   Prego.  In  particolare  sto  mostrando l’ordine  9588 del 

21.02.2007 assegnato alla ditta Boldrocchi, di importo pari a 2 milioni 850 mila e relativo 

alla "Realizzazione del filtro a maniche asservito al nuovo impianto di depolverazione e 
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allo sfornamento delle Batterie 3 e 6".  Questi qua sono già stati riconosciuti dal teste 

Briscigni, l'Ingegner Briscigni Giordano, dipendente della Boldrocchi, all’udienza del 10 

aprile 2019. Quindi le offro le copie praticamente. 

(Il teste prende visione dei documenti in oggetto).

TESTE F. CAMPI – Sì, è un classico diciamo ordine di investimento con la metodologia classica 

di pagamento che era al 20 percento con caparra cofirmatoria e anticipo all'ordine, 60 

percento a stato avanzamento lavori...

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Se  può parlare  un po’  più  lentamente,  perché  se no 

abbiamo difficoltà a seguirla, mi perdoni. Stava dicendo è il classico?

TESTE F. CAMPI – Quindi, dicevo, è il classico ordine dove è prevista la rateizzazione del 

pagamento  dell'ordine,  al  20  percento  caparra  cofirmatoria  anticipo  all'ordine,  il  60 

percento alla consegna dei materiali, quindi a pro quota, quindi è stato un avanzamento 

lavori mensile, e il 10 percento alla messa in servizio che è diciamo il passaggio dalla 

proprietà, dal fornitore all’Ilva dell’impianto, e l’ultimo 10 percento che era a sessanta 

giorni dalla messa in servizio previo avvenuto collaudo. Cioè, l'avvenuto collaudo era il 

raggiungimento di tutti i parametri previsti dalle specifiche tecniche e dall'ordine. Chi 

faceva  però  passare  negli  impianti  finiti...  non  negli  investimenti,  perché  gli 

investimenti sono... tutte le varie quote sono investimenti. Con la messa in servizio in 

pratica si passava nel libro dei beni ammortizzabili,  e da lì partiva l’ammortamento. 

Quindi il collaudo era solamente un fatto diciamo di... Quindi impianto funzionante con 

la messa in servizio,  il  collaudo serviva per la  verifica di  tutti  i  parametri  operativi 

previsti nell'ordine e nelle specifiche tecniche. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto.  Senta,  io le ho fatto...  quello è un esempio. 

Ritorniamo un secondo ai documenti di prima, lì ci sono le relazioni accompagnatorie al 

bilancio. Gli investimenti  che sono descritti in quelle relazioni,  se noi andiamo sulle 

scritture  contabili  troviamo riscontro di  quegli  investimenti  nelle  scritture  contabili? 

Cioè  troviamo  gli  ordini,  le  fatture,  le  messe  in  servizio,  i  collaudi,  gli  avvenuti 

pagamenti?

TESTE F. CAMPI – Assolutamente sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Assolutamente sì. Volevo chiederle questo: per quella 

che è la sua memoria, nel periodo di gestione Riva ci sono state fatture non pagate dai 

Riva?

TESTE F.  CAMPI -  No,  fatture  non pagate  non risultano.  Cioè,  normalmente...  Perché qua 

adesso c’è...  Il concetto del pagamento delle fatture...  Diciamo nella funzionalità dei 
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sistemi Riva non c’era una validazione al pagamento, cioè tutte le fatture nascevano in 

pratica o pagabili,  e quindi a questo punto alla  scadenza venivano pagate senza che 

nessuno dovesse dare un visto, eccetera, oppure bloccate per qualche ragione. Perché 

c’erano alcuni enti di stabilimento che potevano diciamo tenere bloccata la fattura: o 

l’Ufficio Acquisti perché aveva i suoi problemi da definire col fornitore, o il tecnico 

perché  non  era  d'accordo  sulla  fornitura  dell’investimento,  eccetera.  Quindi  questi 

diciamo enti potevano intervenire, bloccare la fattura e non renderla pagabile. Quindi 

diciamo che il sistema era al contrario, cioè tutto è pagabile tranne quelle poche che 

avevano  dei  problemi.  Ma l’indicazione  era  che  entro  la  scadenza  tutti  i  problemi 

andavano risolti, e quindi la Contabilità doveva fare dei solleciti di pagamento...  Cioè 

dei solleciti di pagamento! Dei solleciti di soluzione dei problemi di ordine all’Ufficio 

Acquisti, chiedere al tecnico come mai riteneva di tenere bloccata la fornitura o lo stato 

di avanzamento lavori  o quant’altro.  Ma entro la scadenza della fattura si dovevano 

risolvere i problemi. Quindi oltre la scadenza rimanevano solamente delle fatture che 

avevano veramente dei problemi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma al di  là di  queste fatture che potevano avere dei 

problemi – quindi mi pare di capire che ci potessero essere un ritardo nel pagamento - le 

fatture in generale sono state tutte quante pagate nella gestione Ilva, che lei ne sappia?

TESTE F. CAMPI – Sì. Sì, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

TESTE F. CAMPI – Cioè, io non ho ricordo di contenziosi con fornitori. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Stava descrivendo prima il dato relativo al fatto che non 

c’è la necessità che ci sia un ordine di pagamento su una fattura, cioè la fattura se va 

avanti  nell’iter  del  vostro  sistema informativo  va  pagata  alla  scadenza.  Io  posso  in 

qualche modo forzare il sistema nel senso di dire: “Paga questa fattura, paga la fattura 

all’Avvocato Annicchiarico" - per esempio - “Paga la fattura al fornitore Boldrocchi. 

Paga la fattura..." Posso dare questo input sul sistema?

TESTE F. CAMPI – No. Diciamo che il sistema era stato congegnato e fatto in maniera tale che 

non ci  fossero  interventi  di  nessuno.  Io  che  ero  il  responsabile  amministrativo  non 

avevo  nessuna  possibilità  di  intervenire  sullo  sbloccare  una  fattura,  spostare  una 

scadenza. E peraltro... Cioè, adesso... Scusate, mi viene da ridere, perchè ci fu anche una 

forzatura... Forzatura? Una richiesta da parte dell’Ingegner Emilio Riva che adesso la 

metterei intorno al 2007-2008, un anno del genere, che mi chiamò. Ero qua a Taranto e 

mi chiamò in pratica dicendo che c’era una fattura di un fornitore che gli risultava non 

fosse pagata. Vado a controllare, verifico che è vero che era stata bloccata, era una di 

quelle che era rimasta fuori molto probabilmente. Era un problema dell’Ufficio Acquisti 
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che non aveva vistato l’ordine. Allora mi chiese di pagarla. Dico: “No, scusi Presidente, 

ma non sono in grado di pagarla,  cioè bisogna chiamare l’Ufficio Acquisti,  bisogna 

chiamare  l'Ufficio  Acquisti  e  chiedere  a  loro  il  motivo  perché  tengono  bloccato 

l'ordine". Si inalberò un po’ e a un certo punto chiuse la conversazione, io non sapevo 

cosa fare. Ho chiamato l’Ufficio Acquisti dicendo: "Oh, guardate che c’è il Presidente 

che sta chiedendo il pagamento di questa fattura. Verificate un attimo l’ordine come mai 

è bloccato”. E non seppi più nulla. A distanza di settimane poi fui gratificato dal fatto 

che a Milano con altri colleghi parlando della questione: "Ma si è risolto?" - “Ah, allora 

eri te quello di cui stava parlando il Presidente”. Perché venni a scoprire che in una 

riunione  parlando  con  altri  dipendenti,  con  altri...  venne  fuori  a  dire...  non  era 

arrabbiato,  era  – come dire?  -  quasi  compiaciuto  sul  fatto  che  anche lui  non fosse 

riuscito a far pagare quella fattura. Perché io inizialmente mi ero un po’ spaventato, 

perché con una indicazione data così... Quindi era per me difficile non... Però il sistema 

non permetteva  intromissioni  di  qualcuno,  cioè di nessuno, compreso...  Dico io,  ma 

compreso anche il Presidente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, lei ha fatto prima riferimento alla circostanza che 

non le risultano non pagate fatture. Io le faccio dei nomi di alcuni fornitori tipo Paul 

Wurth,  SMS Demag,  Siemens,  Danieli  Corus,  Nippon Steel,  Ravagnan,  Boldrocchi, 

Semat: questi fornitori a sua memoria... le fatture di questi qua, perchè sono da quello 

che  abbiamo visto  i  fornitori  più  importanti  quantomeno  con riferimento  a  tutti  gli 

investimenti ambientali, sono stati pagati?

TESTE F. CAMPI – Sì. Per Semat a volte siamo andati in ritardo, perché Semat faceva lavori  

edili  ed  erano  talmente  grossi  e  talmente...  Mi  pare  che  Semat  avesse  in  cantiere 

settecento, ottocento persone qui a Taranto. Quindi a fine mese fare diciamo il visto di 

tutti i lavori che facevano era veramente... L’ufficio di D’Andria, che era responsabile, 

era veramente... Quindi a volte siamo andati in ritardo con la Semat, ma a volte anche 

per colpa loro che non ci davano i rapportini di misura. Perché lì si tratta di metri cubi di 

cemento, di scavi o cose del genere, quindi metri, metri cubi, metri lineari. Quindi c’era 

una nostra spunta forte, perché poche differenze fanno diversi miliardi di euro. Quindi 

la tensione era alta, e quindi in quel caso posso dire che qualche fattura in ritardo di 

pagamento c’è stata. Però, ecco, qua c'era una indicazione forte che mi era stata data 

sempre da Emilio Riva, soprattutto il 02 maggio del '95, quando venimmo a Taranto la 

prima volta, a sera mi chiamò nel suo ufficio e mi chiese in pratica... mi fece questa...  

Mi disse questa cosa, cioè: “Campi, da quanto  tempo è che lavori per la Riva?”. Ho 

detto: "Dall’82 al '95 sono tredici anni" – "Ti ho mai pagato in ritardo uno stipendio?” 

Ho  detto:  "No  Ingegnere,  mai"  –  "Ecco,  le  fatture  dei  fornitori  sono  come  il  tuo 
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stipendio: tu non devi pagare mai pagare in ritardo una fattura di un fornitore”. Quindi 

quella è stata diciamo l’indicazione. Tanto è vero che questo impostare i programmi in 

questa maniera ci ha mandato in crisi nel 2013, quando con l’avvento dei commissari 

perdevamo 50 milioni  di  cassa  al  mese,  quindi  tutti  i  mesi  servivano soldi,  perché 

l’andamento diciamo della società non era felice, e quindi abbiamo dovuto cominciare a 

non pagare i fornitori. Il problema è venuto fuori perché il sistema non lo permetteva, 

quindi  abbiamo  dovuto  violentarlo  un  attimo  perché  Bondi  diede  questo  compito 

all’Ufficio  Acquisti.  L’Ufficio  Acquisti  doveva  decidere  chi  pagare  per  primo,  chi 

pagare dopo, eccetera, quindi quell’intervento è risultato difficile. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cioè, problema che prima non c’era mai stato?

TESTE F. CAMPI – No, non c’era mai stato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi tutti quei nomi che le ho fatto prima, compreso 

Semat, al netto dei ritardi che ha detto dovuti a questa quantità enorme di lavori...

TESTE F. CAMPI - Assolutamente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...sono stati tutti pagati?

TESTE F. CAMPI – Sì. Anche perché quelle ditte di impianti non pagarle vuol dire non dare 

serietà e non avere serietà. Quindi questo è sempre stato un po’ l’input di Emilio Riva.  

Lui  voleva  dare  serietà  nel  pagamento.  Quando si  stabiliva  con un contratto  che  il 

prezzo dell’investimento era 100, 100 si doveva pagare, punto, è finito, alla scadenza 

convenuta.  Ma  d’altra  parte  il  fornitore  doveva  dare  analoga  serietà  e  quindi  fare 

l'investimento fatto bene, senza lesinare sui materiali o cose del genere. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, noi abbiamo prodotto... Presidente, io lo do per 

acquisito  visto  che  il  teste  riconosce  di  che  cosa  stiamo  parlando,  perché  se  no 

eventualmente glielo mostriamo. Forse ce l’abbiamo anche qua qualcuno. Guardi, lei lo 

ha davanti anche, in quell’esempio documentale che le abbiamo fornito ci sta un ordine, 

l’ordine 9588 del 21.02.2007. Noi Avvocati, perchè siamo abituati insomma a vedere 

dei contratti e quindi... abbiamo visto questi ordini, alcuni testi ci hanno detto che erano 

dei  contratti,  e  sono  gli  ordini  praticamente  che  anche  le  ditte...  sono  venuti  dei 

testimoni e hanno riconosciuto come gli ordini che erano il loro contratto. Io però su 

questo contratto non vedo una firma. Cioè, questi contratti che venivano mandati sono 

praticamente una stampa di un format ma senza sigla di nessuno, né di un Riva né di un 

dirigente  né  dell’altra  ditta.  Io  non  vedo  niente.  Mi  può  spiegare  e  può  spiegare 

soprattutto alla Corte come funzionava il sistema nella gestione Riva?

TESTE F. CAMPI – Sì. L’Ufficio Acquisti che aveva la responsabilità di emettere gli ordini di 

acquisto, in pratica tutti gli ordini che aveva emesso nella giornata nella nottata vengono 

inviati via mail ai fornitori, quindi il fornitore riceve solamente la copia cartacea senza 
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nessuna firma.  Peraltro appalti  avrebbero dovuto – come da Codice Civile  – essere 

gestiti  magari  in  maniera  un  po’  più  precisa,  con  firme,  con  cause  vessatorie  che 

dovevano essere firmate  ognuna per  ognuna,  eccetera.  Ma Emilio  Riva non ha mai 

voluto diciamo fare questo lavoro, perché lui diceva: "Ma no, io..." Cioè risaliva un po' 

ai tempi della stretta di mano insomma. Lui diceva: "Io do serietà, perché quello che io 

firmo  con  la  mia  carta  non  lo  rinnego",  e  d’altra  parte  i  fornitori  hanno  sempre 

dimostrato la stessa serietà, quindi non ci siamo mai... Cioè, in venti anni di Ilva non 

abbiamo mai trovato diciamo una non corrispondenza su questa attività. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cioè, voi mandavate quel documento lì non firmato.

TESTE F. CAMPI - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Dall’altra parte non vi firmavano niente, mi sembra di 

capire.

TESTE F. CAMPI – Sì. Noi facevamo la richiesta di tornarcelo firmato, però d'altra parte: "Ma 

non lo firmi tu, perché lo devo firmare io?" E quindi...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi rimaneva tutto così sostanzialmente.

TESTE F. CAMPI - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Però venivano rispettate le...

TESTE F. CAMPI – C'era qualcuno che lo mandava, lo tornava firmato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Qualcuno lo mandava.

TESTE F. CAMPI – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E comunque le scadenze che sono indicate  lì,  tranne 

anomalie, venivano rispettate al giorno.

TESTE F. CAMPI – Era una regola ferrea, cioè se non avessi rispettato questa regola non sarei  

resistito venti anni in Ilva. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Okay. Senta, questo sistema, al di là delle forzature che 

ha indicato, dovute purtroppo alla mancanza di cassa, perché perdevate 50 milioni al 

mese  nella  gestione  commissariale,  ma  tutto  quanto  il  sistema  di  contabilità  della 

gestione Riva è stato cambiato o è rimasto identico nel periodo in cui lei c'è stato?

TESTE F. CAMPI – Ad oggi è sempre lo stesso. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ad oggi è sempre lo stesso.

TESTE F. CAMPI – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, la domanda vale sia per lo stabilimento di Taranto 

sia per le altre imprese del gruppo, vista la sua funzione. Volevo sapere se, per quanto 

riguarda i capiarea delle singole aree di stabilimento e i  direttori  di  stabilimento,  se 

avessero dei limiti di spesa per quanto riguardava l’attività sia di investimento sia di 

manutenzione. Se lei lo sa.
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TESTE F. CAMPI – No, nessuna limitazione. Poi, per come conosco la famiglia e soprattutto 

l’Ingegnere  Riva,  ha  sempre  spinto  sugli  investimenti,  quindi  sarebbe stato  assurdo 

limitare un’attività di investimento che negli anni è sempre stata diciamo una loro forza. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Lei  ha  parlato  prima  dei  13  miliardi  spesi  nello 

stabilimento  di  Taranto  complessivi;  ma  ritornando  al  sistema  specifico  degli 

investimenti, qualche teste ha fatto riferimento a un sistema di A.

TESTE F. CAMPI – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Una A, due A, tre A. Se vuole spiegare al Presidente e 

alla  Corte  come  era  questo  sistema  delle  A  e  chi  faceva  la  scelta  tecnica 

dell’investimento, se lo può descrivere.

TESTE F. CAMPI – Allora, per quanto riguarda Taranto, la A era... Allora, diciamo che negli  

stabilimenti piccoli...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Questo è un aspetto che mi interessa particolarmente,  

quindi se riesce...

TESTE F. CAMPI – Parliamo... di Taranto parliamo? 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Sì,  sì,  sì.  Certo.  Se  riesce  ad  essere  chiaro  per  la 

Presidente e per la Corte.

TESTE F. CAMPI – Sì. Quindi a Taranto c’era il capoarea, perché il capoarea di Taranto... Cioè, 

Taranto  è  grossissimo  come  stabilimento,  sono  16  chilometri  quadrati  se  non  mi 

sbaglio, e quindi ogni area è veramente una galassia, quindi ogni capoarea in pratica 

aveva la possibilità di fare una richiesta di investimento che era contrassegnata con la 

prima “A”, quindi "A" vuole dire richiesta  di investimento.  Dopodiché, a seguito di 

approvazione da parte del direttore di stabilimento, veniva promossa dal direttore da A a 

doppia A, che voleva dire che era diciamo accettata questa richiesta di investimento e il 

capoarea poteva iniziare  a fare le richieste di specifiche tecniche con i  fornitori  che 

riteneva diciamo quelli adatti per fare quell’investimento. Quindi normalmente due o 

tre, quattro. Dipende poi da che impianto, perché se parliamo di impianti specifici dove 

c’era anche qualcuno che aveva delle... come dire? Delle prelazioni sopra più impianti, 

ovviamente si andava a senso unico, perché se c'era...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Guardi, facciamo un esempio, con gli esempi è più facile. 

Facciamo l’esempio di una depolverazione – che so - nelle cokerie. Se doveva essere 

una  depolverazione  nelle  cokerie  c'è  il  capoarea  della  cokeria  che  propone 

l'investimento, e quindi siamo alla A, la prima A, giusto?

TESTE F. CAMPI – Sì. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO –  Poi  lei  ha  detto  l'investimento  veniva  condiviso  col 

direttore di stabilimento.
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TESTE F. CAMPI - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E quindi con la condivisione del direttore di stabilimento 

c’è la seconda A?

TESTE F. CAMPI – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ecco, volevo sapere: nel momento in cui poi vengono le 

ditte che vengono a fare – ce l’hanno detto anche altri testi – che vengono a fare questi 

sopralluoghi congiunti con i tecnici dell’area per prendere le misure di questo vestito su 

misura da fare nell’area specifica, quindi questa è una fase in cui l’investimento deve 

essere ancora deciso o è già stato deciso l’investimento?

TESTE F. CAMPI – No, praticamente è già deciso, perché sarebbe assurdo far venire... Anche 

perché sono studi soprattutto  su impianti  del genere che durano diversi  tempi,  mesi, 

anni. Anni no, ma voglio dire mesi, durano come diciamo...  Perché devono venire a 

rilevare varie misure, varie intererenze. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Le esigenze, vanno viste le esigenze?

TESTE F.  CAMPI – No, ma anche le  interferenze  magari  con gli  impianti  esistenti,  perché 

quello era... nei revamping era una cosa considerevole. Nell’impianto siderurgico gira 

l’acciaio a 1700 gradi, quindi non si può scherzare sul fatto di non considerare tutti gli 

aspetti  impiantistici.  Quindi  nel  momento  che  si  decideva  di  farlo  ormai  si  partiva, 

perché i fornitori non vengono... Cioè, potevo farlo una volta, la seconda, la terza dico: 

“Ciccio, non vengo più, perché se tutte le volte vuoi fare l'investimento e poi non lo 

vuoi, poi lo fai e non vuoi"... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Invece mi pare di capire che per la serietà che prima ha 

descritto...

TESTE F. CAMPI - Esatto.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  ...questo  non  era  da  prendere  in  considerazione 

minimamente.

TESTE F. CAMPI – Esattamente. Assolutamente, assolutamente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, e quindi la terza A quando arriva? Che cosa è 

questa terza A?

TESTE F. CAMPI – La terza A, una volta che sono state diciamo viste le specifiche tecniche dei 

fornitori  che  sono  stati  designati  per  fare  quell'investimento,  il  direttore  in  pratica 

diceva:  “Okay,  possiamo  passare  la  pratica  all'Ufficio  Acquisti  per  l’aspetto 

economico”, perché l'Ufficio Acquisti...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cosa fa l’Ufficio Acquisti?

TESTE F.  CAMPI –  L'Ufficio  Acquisti  prende le  specifiche  tecniche  che  ha  ricevuto  dallo 

stabilimento e dal capoarea e chiama i  fornitori.  Per gli  impianti  grossi  li  chiamava 
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sempre a  Milano de visu per  cominciare  la  gara con i...  Se c’erano tre  fornitori  ad 

esempio con i vari... con i tre fornitori. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Questi fornitori... Quindi abbiamo tre fornitori a parità di 

specifica tecnica.

TESTE F.  CAMPI – Sempre,  certo.  Cioè se...  Quello di  sicuro,  perché  se ci  fosse stato un 

problema di  diversità  specifica  tecnica  tornava  al  capoarea  dicendo:  “Guarda,  qua i 

fornitori  ci  stanno  dicendo  che  le  specifiche  tecniche  sono  diverse”.  Quindi  questo 

doveva  gestirlo  il  capoarea  che  doveva  o  riappianare  con  i  fornitori  le  specifiche 

tecniche o, se le specifiche tecniche erano diverse perché erano diverse le tecnologie, è 

il capoarea a decidere qual era delle due specifiche tecniche - o delle tre che fossero - 

quella che lui preferiva. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’era qualcuno dei Riva che avesse competenze tecniche 

per poter fare valutazioni tecniche di questo tipo? Valutazioni comparative, valutazioni 

se si deve fare, se non si deve fare, se è utile, se non è utile?

TESTE F.  CAMPI – No.  Emilio  Riva  ha sempre  avuto  –  come dire?  -un certo  occhio  per 

scegliere  diciamo  le  sue  maestranze,  quindi  tutte  le  persone  che  erano  capiarea, 

eccetera,  erano  persone  che  lui  dava  questa  diciamo  capacità  di  poter  scegliere  gli 

impianti, eccetera, quindi non interferiva lui. Non c’era capacità da quel campo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora, ritorniamo al discorso della terza A. Ritorniamo a 

queste  tre  offerte  –  l’esempio  che  abbiamo  fatto  prima  –  tre  offerte  con  la  stessa 

specifica tecnica.  Quindi stessa specifica tecnica,  tre fornitori,  tre offerte.  Milano ha 

detto.

TESTE F. CAMPI – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cioè, in questo caso se li chiamava a Milano l'Ufficio 

Acquisti, mi stava dicendo. Che cosa succedeva?

TESTE F. CAMPI – L’Ufficio Acquisti, tre offerte paritetiche in pratica, si faceva fare l’offerta 

dai  tre  fornitori,  ovviamente  in  maniera  divisa  in  pratica,  e  chiedeva  la  scontistica 

all’uno,  all’altro  e  all’altro  ancora,  e  quindi  determinava  il  raffronto  delle  offerte  a 

livello economico. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene. Facciamo sempre questa simulazione. Scelto tra 

questi tre quello là che faceva l'offerta più conveniente, una volta individuata questa 

persona c’era un’ulteriore trattativa o non c’era con la persona?

TESTE F. CAMPI – No. Allora, diciamo che non c’era più un'ulteriore trattativa col fornitore, 

salvo a quel momento lì una verifica con i signori Riva per quello che potesse essere 

diciamo il fatto... Allora, diciamo che i Riva non potendo fare un grosso diciamo lavoro 

sull’investimento a livello tecnico, perché non ne avevano la capacità, perché loro erano 
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molto  commerciali...  Tipo  Fabio  Riva  era  bravissimo  a  livello  commerciale,  tra 

acquistare  e  vendere  era  lì  il  suo livello  campo di  battaglia.  Quindi  il  suo livello... 

Voleva sapere in pratica a livello di investimenti quanto doveva spendere e faceva i 

ragionamenti in base a quello che vedeva, per esempio i fornitori. Peraltro, essendo tutti 

uniti, che c’erano varie diciamo competenze, un altro lavoro che facevano era quello di 

sapere se analoghi impianti o analoghi fornitori in altre industrie del Gruppo avessero 

avuto dei problemi impiantistici. Quindi se c’era un’offerta che c’era il fornitore X che 

all'Alpa,  alla  società  di  prima,  aveva  fatto  una  fornitura  che  non  era  andata  bene, 

bloccavano l’operazione e quindi... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Davano un alarm, davano un...

TESTE F. CAMPI – Certo. Certo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Diciamo una indicazione dicendo...

TESTE F. CAMPI - È successo, è successo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Di ricordo diciamo dell’evento.

TESTE F. CAMPI – Sì. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Le  faccio  un’ulteriore  domanda  dal  punto  di  vista 

concreto. Con il consenso della Corte, Presidente, mostrerei al teste... E' agli atti già del 

fascicolo, queste sono copie che abbiamo estratto noi, sempre se ci autorizza ad usare 

queste. Comunque si tratta della produzione degli Avvocati Mariucci e Sirotti acquisita 

all’udienza del 13.02.2019. Rispetto a questa documentazione, che mostrerei in copia al 

teste, vorrei chiedere se... Su questa documentazione ci sono apposte delle sigle, rispetto 

a queste sigle se ne riconosce qualcuna e se ci vuol dare indicazione della presenza delle 

sigle  sia  in  partenza  dallo  stabilimento  di  Taranto  sia  presso  l’Ufficio  Acquisti  di 

Milano. La documentazione gliela mostriamo in visione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. Se conosce queste sottoscrizioni.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Come, Presidente?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se le ha mai viste. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Sì,  sì,  certo.  Se  riconosce  quelle  sigle,  e  una  volta 

riconosciute quelle sigle se ci sa dare indicazione di che cosa erano queste sigle.

  

(Il teste prende visione della documentazione in oggetto).

TESTE F. CAMPI – Ecco, questo sull'ordine Schneider, il numero 38419, in pratica questa in 

fondo credo che sia quella del dottor Emilio Riva. Era il nipote di Emilio Riva senior, 

dell'Ingegnere.  Questo era diciamo un classico visto che metteva qualcuno dei  Riva 

sull’ordine per... Perché funzionava anche un po’... Allora, siccome tutto il sistema di 
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controllo... c’era sempre una divisione dei compiti, quindi, per dire, l’Ufficio Acquisti, 

il magazzino che inseriva l'entrata della merce, la contabilità, c'era una divisione netta 

tra un reparto e l’altro,  e quindi...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Un secondo solo, mi scusi.

TESTE F. CAMPI - E quindi questa separazione, in pratica rimaneva che l’Ufficio Acquisti era 

l’unico... Sì. Quindi l'Ufficio Acquisti...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, Presidente, io ci terrei semplicemente... Se potete un 

attimo  seguire  il  teste,  perché  sta  descrivendo  un  passaggio  che  secondo  me  è 

importante anche per la Corte. Prego.

TESTE F. CAMPI – I signori Riva qua facevano proprio un controllo anche a livello di... se 

erano state prese le tre famose specifiche dei fornitori, se il fornitore Schneider poteva 

essere  un  fornitore  diciamo  che  avesse  avuto  dei  problemi  impiantistici  in  altri 

stabilimenti  del  Gruppo,  eccetera,  e  quindi  il  visto  sull'ordine  lo  mettevano  in 

riferimento a queste cose.  (Sfoglia documenti).  Questa è la messa in servizio.  Sì,  la 

messa in servizio. Qua è il responsabile dell’ente che non lo riconosco. E' l’Ingegner 

Valentino questo. Ecco, qui c’è il... Questo documento che è in riferimento a queste... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quando dice “questo documento” quale documento? Mi 

scusi.

TESTE F. CAMPI – E' Ilva Taranto, LDA 40435/07, che è un... hanno ribattuto Ufficio Acquisti 

questa richiesta, e in fondo questa è la scrittura del signor Baldi che era il responsabile 

dell’Ufficio Acquisti, che è una persona molto coriacea in trattativa. Qui faceva vedere 

proprio la gara fatta tra questa ditta che si chiama “Casa Grande” e la Schneider. Quindi 

queste molto probabilmente erano due, visto che nel passato la Schneider... Erano due 

fornitori che a parità di specifica tecnica... era stata fatta la gara tra i due. E quindi qua... 

Addirittura poi da 818 che era la richiesta di Schneider il signor Baldi aveva spuntato 

750 mila euro. Ecco, questa qua è la copia di un fax, trasmissione fax da Sorrentino a 

Baldi. E qui, c'è anche qua la firma del dottor Emilio Riva che molto probabilmente gli 

dice: “Okay, mi va bene la trattativa fatta su Schneider”. Perché in quel periodo i Riva 

erano molto presenti a Taranto, quindi a volte ricordo che c’erano parecchie carte che 

viaggiavano avanti e indietro, perché non saliva a Milano molto spesso e quindi era qua 

dal lunedì al venerdì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Chi erano i Riva, chi erano quelli presenti a Taranto?

TESTE F. CAMPI – Emilio c’era spesso. Fabio Riva, Emilio Riva. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Quando ci sono queste sigle dei Riva sono delle 

sigle che decidono l’investimento oppure che tipo di valenza hanno quelle sigle?

TESTE F. CAMPI – No, la sigla... cioè, la dicitura di investimento è già partita a monte con la 
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doppia A, quindi...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cioè con la doppia A è già deciso l’investimento?

TESTE F. CAMPI – Sì, sì, con la doppia A ormai... Si parte già con le specifiche tecniche e non 

si torna più indietro. Io non ho mai sentito parlare di... Sono trentasette anni, non ho mai 

sentito  anche  nel  gruppo  storico  qualcuno  che  avesse  diciamo  non  più  fatto  un 

investimento  ma...  Cioè,  non mi viene,  non ho memoria  su questo,  non averli  fatti. 

Quindi su quello in pratica i Riva non credo... Anzi, non credo... cioè non ci mettevano 

becco sul fatto dell’investimento. Poi ci mettevano il fatto... sulla trattativa.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E su cosa ci mettevano becco? Per usare il suo... 

TESTE F. CAMPI – Sulla trattativa, perché a volte magari Baldi diceva: “Ma no, guardi, non mi  

sta  bene  che  ha  fatto  750 mila  euro.  Abbiamo preso  ordini  in  Germania,  ordini  in 

Francia, ordini a Taranto, quindi il cumulo degli ordini è talmente alto che non mi va 

bene il 10, devi chiedere il 12”. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi era un’attività di sconto praticamente?

TESTE F. CAMPI – Sì, commerciale. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Commerciale.

TESTE F. CAMPI – Commerciale. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi intervenivano per controllare questo aspetto ed 

eventualmente dare in questo senso indicazioni a Baldi?

TESTE F. CAMPI - Certo, perché poi comunque rimaneva, ripeto,  un controllo verso Baldi, 

verso l'Ufficio Acquisti, perché l'Ufficio Acquisti effettivamente ha un potere... (parola 

inc.) le cifre che abbiamo detto prima, un potere allucinante. Quindi chi lascia in mano 

ad una persona 4 miliardi  e  mezzo di  investimenti  senza  dargli  un'occhiata?,  se  gli 

ordini sono stati fatti con le gare, fatti a due,  tre fornitori? Perché la procedura parlava 

come minimo di tre fornitori. Poi è ovvio che gli impianti a volte erano anche meno i 

fornitori,  perché sugli  impianti  è una cosa un po’ più a senso unico,  che si  doveva 

andare per forza da quel fornitore. Cioè, quantomeno anche, voglio dire, il fatto che uno 

dice: “Guarda che te li controllo” mantiene anche l'attenzione di chi fa Ufficio Acquisti 

a non pensare di fare stupidate, diciamo così. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, con riferimento sempre alla documentazione che 

le  ho  dato  prima,  c’era  il  riferimento  a  quelle  che...  Ecco,  se  prendiamo  sempre 

quell’ordine di prima, il 9588 del 2007, quello della Boldrocchi.

TESTE F. CAMPI – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – In alto leggo: “Variante numero 1 del 05.01.2009”. Ecco, 

può spiegare cortesemente... 

TESTE F. CAMPI - Allora, in questo...
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - 09 gennaio 2009. Se può spiegare a me, e soprattutto alla  

Corte, il significato che aveva dal punto di vista della contabilità questo discorso della 

variante.  

TESTE F. CAMPI - Allora...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lo trova nella documentazione che le ho dato prima.

TESTE F. CAMPI – Sì, sì. No, lo vedo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lo trova nell’ordine in alto a sinistra. 

(Il teste prende visione del documento in oggetto).

TESTE F. CAMPI – Qua non vorrei  che sia...  La data  di  consegna è il  17 novembre 2018 

sull'ordine, che è esattamente uguale alla messa in servizio. Allora, cosa... cioè cosa... 

Cerco nell'ordine se trovo la clausola.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che anno ha detto? 2008?

TESTE F. CAMPI – 2009.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Mi sembra che ha detto 2018.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – 2008.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Così abbiamo sentito.

TESTE F. CAMPI – Era del 2007 l’ordine, poi con la variante 09 gennaio 2009.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, forse ha detto 2018.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La consegna di quando è, la può leggere?

TESTE F. CAMPI – Ah! Forse ho detto io... Scusate!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ha detto 2018.

TESTE F. CAMPI – 17 novembre 2008. Ho sbagliato io.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – È stato un lapsus.

TESTE F. CAMPI – Lo faccio sempre questo errore. Credo di capire cosa sia questo. Allora, qua 

negli ordini c’era anche un punto dove si parlava di pianale. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Comunque,  al  di  là  di  queste  indicazioni  che  sta 

cercando...

TESTE F. CAMPI - No, è importante.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...la mia domanda era più semplice. Era semplicemente se 

vuole spiegare il concetto di variante.

TESTE F. CAMPI – Ecco, lo spiego. In quel caso qua... Adesso non riesco a trovare il punto.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Ma  non  è  importante.  Là  era  esemplificativo  il 

documento.  Volevo  soltanto  sapere:  quando  io  trovo  “variante”  in  contabilità  che 

significa? Cioè che significato ha?
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TESTE F. CAMPI – Però voglio spiegare in questo caso perché. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene dottore, faccia come vuole lei.

TESTE F. CAMPI – Va bene. In questo caso era evidente, perchè c’era la variante numero 1 del  

09 gennaio 2009, perché il 17 novembre 2008 viene fatta la messa in servizio. Molto 

probabilmente l'ordine riportava una data di scadenza anteriore, quindi forse è stato – non 

so – il 31 agosto del 2008. Quindi la messa in servizio avviene il 17 novembre. Siccome 

con la  messa in  servizio  se  ci  sono dei  ritardi  di  consegna c’è una penale  fino al  5 

percento, e quindi a quel punto lì il tecnico con l'Ufficio Acquisti verificano se la colpa 

del ritardo della messa in servizio è colpa del tecnico nostro interno, perché abbiamo 

avuto dei problemi, eccetera, o è colpa del fornitore. Quindi, nel caso che fosse colpa 

nostra, in pratica viene spostata la scadenza, e quindi qua c'è la variante 1 del 09 gennaio 

2009.  E quindi  in  questo caso la  variante  è  dovuta  allo  spostamento  della  consegna. 

Perché se no di nuovo il sistema, siccome va a leggere che c’è una scadenza dell'ordine 

che è antecedente alla messa in servizio non fa pagare la messa in servizio. Quindi per 

poter pagare la messa in servizio l'Ufficio Acquisti doveva rettificare la scadenza. A quel 

punto lì la scadenza dell'ordine veniva uguale alla messa in servizio e si poteva pagare la 

fattura.  Se  invece,  al  contrario,  la  colpa  era  del  fornitore,  veniva  emessa  la  nota  di 

addebito per la penale, per le settimane di ritardo, fino al massimo del 5 percento, e a quel 

punto lì con la nota a debito per la penale (parola inc.) di nuovo la fattura con la penale. 

In generale le variazioni possono essere... Diciamo che lì c’è stato anche un po’ – come 

dire? - un qualcosa che con l’Ufficio Acquisti ci abbiamo anche un po’ litigato, perché 

l’Ufficio Acquisti da una parte non gli si poteva dare torto ma dall’altra parte faceva 

arrabbiare noi contabili, perché le varianti... facevano un ordine, magari un investimento 

grosso quest’anno, fra due anni magari c’era qualcosina da modificare o da aggiungere, e 

se  avessero fatto  un ordine  a  parte  avrebbero  avuto  una scontistica  molto  più  bassa, 

perché l’investimento facciamo di 100, la cosa da modificare, da fare nuova è 2 o 3 di 

valore,  e  quindi  la  scontistica...  l’Ufficio  Acquisti  non  riusciva  a  spuntare  la  stessa 

scontistica dell’ordine di investimento. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene.

TESTE F. CAMPI – Però a noi contabili  ci faceva incavolare,  perchè non riuscivamo mai a 

gestire le chiusure di questi ordini, perché continuando a riaprirli ci rigenerava l'apertura 

dell'ordine e  quindi  contabilmente...  Quindi  c’è  stata  un po’  di frizione  con l’Ufficio 

Acquisti qua. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi quando io trovo “varianti” con riferimento a un 

primigenio ordine può essere che è anche dovuto al fatto che c’è un ulteriore lavoro da 

fare e che Baldi per spuntare la scontistica lo ha ricondotto al primigenio ordine?
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TESTE F. CAMPI – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ho capito bene?

TESTE F. CAMPI – Sì, può essere anche quello. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi noi abbiamo variante collegata, da quello che ho 

capito...

TESTE F. CAMPI – Ma ci sono lavori, lavori anche effettivamente magari che sono stati fatti in 

variante, perché c’è stato un impedimento, c'è stato un... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esatto. Un’implementazione, una modifica insomma.

TESTE F. CAMPI – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi, se ho capito bene, io cerco di ricapitolare e lei mi 

può  dire:  “Avvocato,  ha  sbagliato”  e  mi  corregge:  ci  può  essere  la  variante  tecnica 

diciamo, cioè un lavoro fatto in una certa maniera che poi tecnicamente in campo viene 

deciso  di  fare  un'ulteriore  variazione,  e  quindi  a  seguito  della  variazione  tecnica  noi 

abbiamo una variante che è quella diciamo che conosciamo tutti quanti noi, una variante 

in corso d’opera, quindi quel lavoro viene fatto in maniera diversa. Poi abbiamo – da 

quello che ha detto lei – una variante relativa alla scadenza del pagamento che può essere 

posticipata  per una serie di ragioni che ha detto lei.  Poi,  oltre  a queste ci  può essere 

un’ulteriore  variante  che  noi  troviamo,  diciamo  la  variante  Baldi,  se  la  possiamo 

chiamare così, in cui Baldi per sfruttare gli sconti dell’ordine grosso anche se c’era un 

lavoro  ulteriore  della  stessa  ditta  lo  agganciava  a  quell’ordine  per  spuntare  la  stessa 

scontistica. È giusto?

TESTE F. CAMPI – Giusto. Tanto è vero che nella procedura che avevamo, avevamo aggiunto 

questo capoverso che diceva che tutti gli ordini dovevano avere un termine temporale, 

non si può continuare ad attaccare varianti all'ordine, perché ci mandava in crisi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi anche se l’ordinativo iniziale era stato collaudato 

e pagato, e funzionava, era già in funzione, noi potremmo trovare una variante collegata a 

quell’ordine, che sostanzialmente è un nuovo investimento della stessa ditta, che però è 

collegato a quell’ordine solo per la scontistica. Giusto?

TESTE F. CAMPI – Sì. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO  –  Sì.  Senta,  ritornando  a  quella  fattura  Boldrocchi,  la 

numero 9/62 del 26.01.2009, di 285 mila euro, ce l'ha là?

TESTE F. CAMPI – 2 milioni 850? Ah, la fattura? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, la fattura. Sì.

TESTE F. CAMPI – Sì, la prima. La numero 62 mi dice, scusi? 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Perfetto.  Questa  fattura  praticamente...  ecco,  questa 

fattura mi conferma che fa riferimento alla messa in servizio?  
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(Il teste prende visione della fattura in oggetto).

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io leggo praticamente “settima rata”, proprio nell’oggetto 

della fattura. C’è scritto:  “Quota di anticipo dovuta alla messa in servizio impianti”, se 

stiamo leggendo lo stesso documento.

TESTE F. CAMPI – Sì. Questa qua era fatta non come...  Non era proprio perfetta come noi 

richiedevamo, perché in teoria avrebbe dovuto fare la fattura di anticipo che era il 20 

percento di 2 miliardi...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – 2 milioni.

TESTE F. CAMPI – Sì, mi scusi! 2 milioni 850, che sono...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sono 285, il 10 percento.

TESTE F. CAMPI – Sì. No, ma in teoria avrebbe dovuto fare il 20 percento. Qua ha scadenzato 

diversamente l’anticipo. Io partirei dalla prima rata. La prima rata era... Ecco, questa qua. 

Sì, confermo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Conferma. Senta...

TESTE F. CAMPI – Sta scritta un po’ male. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO  –  Su  questa  fattura  che  è  sempre,  Presidente,  a  titolo 

esemplificativo, c'è... in fondo si nota un timbro Ilva con dei numeri e una data. Ecco, 

volevo sapere: quando vengono apposti questi numeri e questa data, quindi c’è questo 

timbro, la fattura in quella fase che reca questo timbro è liquidabile?

TESTE F. CAMPI – Non lo so, perché in quella fase... Allora, questo è il timbro del protocollo 

dello stabilimento, con il numero di protocollo che è 16002700 del 31 gennaio 2009. Non 

saprei in quel momento, cioè nel momento protocollo, se la messa in servizio era già 

arrivata oppure no. Perché diciamo che la procedura interna... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ecco, ce la descriva.

TESTE F. CAMPI – ...avrebbe costretto a respingere la fattura se noi non avevamo la messa in 

servizio firmata. Perché la messa in servizio deve essere firmata dal nostro capoarea, dal 

fornitore,  quindi  è  un  documento  importantissimo,  perché  poi  fa  passare  nei  beni 

ammortizzabili  l’investimento.  Quindi  reputo che  se era  stata  contestata  la  fattura  è 

perché di  sicuro ci  fosse la  messa in servizio,  perché se no la  fattura  sarebbe stata 

respinta. E quindi contabilizzandola legata alla messa in servizio ci poteva essere il 26 

gennaio 2009... Ecco, no, aveva già deciso il 09 gennaio di spostare la scadenza. Quindi 

il 26 gennaio ha fatto la fattura, perché sapeva che la messa in servizio, lo spostamento 

della scadenza era colpa, responsabilità dell’Ilva, nostra. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto.

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 04/06/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 32 di 76



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TESTE F. CAMPI – Quindi posso dire, sì, che guardando le date... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi  dopo la messa in  servizio diciamo è l’ultimo 

momento in cui c’è diciamo la fattura finale con il pagamento finale. Giusto?

TESTE F. CAMPI – No. Poi c’è l’altra quota del 10 percento a 60 giorni dalla messa in servizio 

previo avvenuto collaudo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto.

TESTE F. CAMPI – Che era il raggiungimento di tutti i parametri operativi previsti in ordine.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perché quello dà il tempo praticamente di verificare che 

l’investimento funzioni bene?

TESTE  F.  CAMPI  –  Esatto,  la  messa  in  servizio  ha  partenza  la  macchina  che  funziona  o 

l’impianto che abbiamo acquistato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

TESTE F. CAMPI – Quindi da quel momento che c'è la messa in servizio parte l’impianto, e  

quindi a quel punto l’impianto diventa nostro e dobbiamo pagare il 10 percento. Poi 

abbiamo l'ulteriore 10 percento che si verifica la macchina, se tutti i parametri previsti 

in ordine o nelle specifiche tecniche, ovviamente il capoarea, e dà... firma, che c’è un 

altro... Non so qua se è allegato, un altro format tipo questo che è il collaudo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Senta, passiamo ad un altro argomento. Senta, 

se  può  specificare  prima  di  passare  all'altro  argomento,  se  può  specificare  cosa 

significano quei numeri su quel timbro di quella fattura.

TESTE F. CAMPI – Io prendo la messa in servizio? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

TESTE F. CAMPI – Ecco qua, la fattura numero 1046. No, ho sbagliato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cos'è, la 62?

TESTE F. CAMPI – 62. L’ho tirata fuori dalla sua cartellina e non so più dov’è. Poi la rinfilate  

voi, perché non so da dove è uscita.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non si preoccupi.

TESTE F. CAMPI – Morale,  il  timbro del  protocollo sono questo...  diciamo i  primi quattro 

numeri che sono stampigliati diciamo meccanograficamente e sono 0600. Lo 0600 è il 

conto fornitori. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

TESTE F. CAMPI – Il 08709 è il codice del fornitore, che lo trovate anche nell'ordine.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E' messo a penna.

TESTE F. CAMPI – Esatto, quello messo a penna. E' quello dell'ordine, se guardate il numero 

dell'ordine c'è: "C.F., codice fornitore, 08709".

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.
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TESTE F. CAMPI - Poi gli altri nove numeri sono 0624, che è il conto anticipi, quindi anticipi 

per investimenti, e sempre di nuovo il conto del fornitore, in maniera tale da avere nel 

conto anticipi esattamente il dettaglio di tutti gli anticipi ricevuti dai fornitori. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Quindi  là  noi  abbiamo tutto  il  riscontro  delle  fatture 

pagate praticamente.

TESTE F. CAMPI – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto.

TESTE F. CAMPI – Sui conti 0600 ci sono tutte le fatture pagate. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Senta, passando ad un altro argomento, se mi 

può dire – se lo sa – che cos'era il contratto di servizi tra la capogruppo... Prima noi 

abbiamo prodotto  dei  contratti  di  servizio  che  venivano fatti  addirittura  prima dalla 

Sider Consult  e  poi dalla  Riva Acciaio che diventa  Riva Fire.  Praticamente  la Riva 

Acciaio si chiamerà poi Riva Fire. Se sa cosa sono questi contratti di servizio e a cosa 

servivano.

TESTE F. CAMPI – Sì. Il contratto di servizi... Io facevo parte del contratto di servizi ad esempi, 

ero Riva Fire, perché  tutte le persone che avevano a che fare con più società del gruppo 

erano comprese in questo diciamo contratto di servizi, io espletavo la contabilità non 

solamente per l’Ilva ma per la Sanac, per la Ilva Servizi Marittimi, per tutte le società 

del Gruppo Ilva. Non so, l'ufficio fiscale era un ufficio fiscale centrale, quindi faceva la 

fiscalità  per  tutto  il  gruppo.  Era  fatto  in  maniera  di  avere  le  massime  competenze 

applicate a tutto il gruppo, perché la necessità era quella di divulgare le stesse diciamo 

conoscenze e massimizzare  quali  fossero le  conoscenze di questi  gruppi di  persone, 

quindi queste persone gestivano questa divulgazione delle pratiche operative in tutti gli 

stabilimenti del gruppo. Quindi c'era questo contratto di servizi.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Possiamo dire che serviva anche per riportare in ogni 

stabilimento un modus operandi proprio del Gruppo Riva?

TESTE F. CAMPI – Certo, certo. Certo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cioè, lei prima ha descritto con riferimento al suo settore 

specifico...

TESTE F. CAMPI - Certo.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  ...che  c’era  un  sistema  sostanzialmente  blindato  che 

neanche Emilio Riva – ha raccontato quell'episodio prima – poteva in qualche modo 

forzare  rispetto  all’iter.  Questo  tipo  di  metodo  Riva  veniva  trasferito  con  questo 

contratto di servizio? Che cosa accadeva?

TESTE F. CAMPI – Sì, è la sua funzionalità quella di esplodere tutte queste conoscenze da tutte 

le parti, perché una conoscenza fatta in uno stabilimento andasse a servizio di tutti gli 
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stabilimenti.  Quindi c'era questo contratto  di servizi  che ognuno nella  propria area... 

l'area amministrativa, l'area fiscale, l’area di controllo e di gestione, eccetera, era fatta 

da questo gruppo di persone.  Ufficio acquisti.  Tutto l’Ufficio Acquisti  rientrava nel 

contratto di servizi.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Questo contratto di servizi, per quello che lei ha potuto 

verificare anche dal punto di vista economico, oltre ad essere un costo per chi pagava 

questi servizi, ha verificato lei documentalmente se generasse o meno valore?

TESTE F.  CAMPI – Io parlo della  mia area:  la  mia area  era  indiscutibile  che desse valore 

aggiunto  a  tutte  le  società  e  a  tutti  gli  stabilimenti,  perché  c’era  un  unico  modus 

operandi, perché c’era sicurezza dei dati. Nessuno aveva la possibilità di contabilizzare 

fatture che non fossero gestite tra ordine, entrata e quindi fattura e la contabilità. Quindi 

questo tranquillizzava un po’ tutti. Questo modus operandi che era trasferito in tutte le 

società del gruppo dava sicuramente valore aggiunto. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Perfetto.  Senta,  le  faccio  una domanda specifica  per 

quanto riguarda... visto il suo ruolo insomma di apicale amministrativo: se lei mi sa dire 

all’interno del gruppo quale fosse il ruolo concreto, effettivo del signor Nicola Riva. Di 

che cosa si occupava il signor Nicola Riva?

TESTE  F.  CAMPI  –  Nicola  Riva  nel  gruppo  intero  seguiva  essenzialmente  le  acciaierie 

elettriche, quindi quelle facenti parte diciamo del gruppo storico, tanto per chiamarlo 

come veniva chiamato normalmente. Mentre per Ilva seguiva la parte logistica, quindi 

trasporti, trasporti via camion, via nave e via ferrovia. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, però ad un certo punto Nicola Riva nel 2010 viene 

nominato  Presidente  –  abbiamo  letto  –  dai  Consigli  di  Amministrazione  per 

cooptazione. Che significa, perché?

TESTE F. CAMPI – Ma, io non sapevo che fosse cooptato,  lo scopro, me lo dice...  Non lo 

sapevo, ma lo posso riferire a una congratulazione che io gli avevo fatto e lui mi aveva 

un po' trattato male, perché...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, non ho capito niente, mi scusi. Io non ho capito. Se 

può ripetere per favore.

TESTE F. CAMPI – Diciamo che non sapevo che fosse cooptato, che fosse stato cooptato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah! Okay.

TESTE F. CAMPI – Lo metto anche in relazione al fatto che... Infatti io sto dicendo che gli  

avevo fatto le congratulazioni perché era diventato Presidente dell'Ilva, e lui mi aveva 

trattato in malo modo, disse: “Ma no, io non volevo”. Perché, cosa era successo? Io 

sapevo l’antefatto. Cioè nel 2008 o 2009 – non ricordo bene, però erano quei due anni lì 

–  a  livello  europeo c’era  lo  status  AEO, di  Operatore  Economico  Autorizzato,  e  la 
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dogana  di  Taranto  ci  premeva,  faceva  pressione  perché  Ilva  –  che  era  una  realtà 

grossissima,  eccetera  –  facesse  tutte...  facesse  la  richiesta  di  essere  Operatore 

Economico Autorizzato, si sottoponesse agli ordini della dogana...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, chi è che vi pressava?

TESTE F. CAMPI – La dogana di Taranto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La dogana. Ho capito.

TESTE F. CAMPI – Praticamente anche perché doveva dare anche dei risultati alla Comunità 

Europea, credo io che sia così. E quindi spingeva un po' la società a far sì che aderisse a 

questo  diciamo  status  di  Operatore  Economico  Autorizzato.  Noi,  va  be',  okay, 

dovevamo fare... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma cosa comportava questo fatto di essere un...

TESTE F. CAMPI – Avrebbe comportato  d'altra  parte anche agevolazioni  forti  sul fatto  dei 

controlli  merci,  perché Ilva aveva una autorizzazione per  poter gestire  i  porti  sia di 

Taranto che di Genova, e avere la possibilità di sdoganare il materiale per conto proprio, 

salvo poi portare in dogana documenti,  eccetera,  ed essere soggetti  alle verifiche da 

parte della dogana. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi riusciva in questa maniera a snellire  molto le 

procedure, diventava molto più veloce.

TESTE F. CAMPI – Ecco, con quella a seguito di audit, eccetera, avremmo avuto la possibilità 

di avere meno controlli, eccetera. Sostanzialmente per noi era un'agevolazione, perché 

invece di avere dieci controlli  ce n'era uno solo. Ma non tanto per il controllo in se 

stesso  ma  per  il  tempo  che  necessitava.  Quindi  abbiamo  detto:  “Va  bene,  okay, 

facciamo questo..." Però il problema venne che Emilio Riva ebbe una causa – adesso 

non so bene – su Taranto che... diciamo con il... con gli intermodalisti di Taranto che 

fecero...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Con?

TESTE F. CAMPI – Gli intermodalisti. Non gli intermodalisti, gli agenti marittimi di Taranto 

che fecero  in  pratica  questa  causa per diciamo abuso di  posizione,  perché avevamo 

solamente un... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Una causa, una causa penale?

TESTE F. CAMPI – Penso di sì, causa penale. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La Dottoressa Misserini penso che la conosca, perché 

l’abbiamo fatta insieme e sono stati assolti. Giusto per... Comunque in quel periodo...  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Quindi  c’erano  impedimenti  derivanti  da  questa  pendenza 

insomma, da questo processo pendente.

TESTE F. CAMPI - Sì, perché Emilio Riva...
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questa indagine pendente.

TESTE F. CAMPI – Sì, perché la dogana diceva: “Guardate che è stato indagato Emilio Riva per 

questo e quindi non è persona...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E quindi?

TESTE F. CAMPI – ...che può..." 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non aveva i requisiti soggettivi quindi.

TESTE F. CAMPI – Esattamente. E quindi non poteva fare la richiesta.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non può assumere questo ruolo insomma.

TESTE F. CAMPI – Esatto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E perché allora Nicola Riva e non gli altri fratelli?

TESTE F. CAMPI – Si diceva... Io non lo sapevo di sicuro, ma si diceva che in pratica fosse  

l’unico che non avesse altri problemi, e quindi fosse l’unico a poter assumere la carica 

di Presidente, perché così potevamo fare la richiesta. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Erano  imputati  anche  gli  altri  fratelli.  Comunque 

produrremo  la  documentazione,  Presidente.  Anche  perché  la  Corte  non  ne  è  a 

conoscenza. È tutto documentale, adesso...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Mi sembra che i certificati penali degli imputati fanno 

parte...

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  No,  no,  però...  No,  no,  io  produco  proprio  la 

documentazione...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Mi sembra che...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...della richiesta, di quando è stata la data della richiesta 

di rinvio a giudizio per quel processo che è coeva rispetto... Comunque è documentale, 

non c'è...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.  Comunque Avvocato il  rilievo è relativo rispetto a 

quello che sta riferendo il teste. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo, certo. Sì, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Secondo lui questi erano i motivi per cui...

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Va  bene,  lo  produrremo  documentalmente.  Ci 

mancherebbe!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...gli altri non potevano assumere questo incarico. Magari poi 

potrebbero essere anche altri insomma.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non so se lei è certo di quello che sta dicendo.

TESTE F. CAMPI – Sì, quello che si diceva tra colleghi, io non seguivo quella...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Infatti,  infatti.  Quindi,  voglio dire,  è  un po’ un sentito  dire, 
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magari non è vero, magari...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Per questo mi sono permesso di... No, per questo mi sono 

permesso di dire che poi depositeremo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, infatti, infatti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...il riscontro documentale rispetto a questo dato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Potrebbero essere stati altri i motivi che hanno portato a questa...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, sono questi. Documentalmente sono...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah, sono questi? Va bene, se sono questi...

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Documentalmente...  Questa  volta  il  sentito  dire 

corrisponde al documento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta,  in considerazione proprio del suo vissuto,  può 

riferirci anche il ruolo e le occupazioni di Fabio Riva? Di che cosa si occupava Fabio 

Riva?

TESTE F. CAMPI – Fabio Riva prettamente era un commerciante, cioè lui era fortissimo nelle  

trattative con i fornitori e nelle trattative con i clienti, quindi in ambedue le parti, era il 

suo campo di battaglia. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, noi non abbiamo conosciuto l’Ingegnere Emilio 

Riva perché, anche come collegio difensivo siamo intervenuti in una fase in cui Emilio 

Riva era già defunto. Volevo chiederle però dal punto di vista dei rapporti... proprio dal 

punto di vista decisionale, i rapporti tra l'Ingegner Emilio Riva e gli altri componenti 

della  famiglia  quando  ovviamente  Emilio  Riva  era  in  vita  ed  era  il  Presidente  del 

Gruppo. Se ci può descrivere da questo punto di vista chi aveva il potere decisionale.

TESTE F. CAMPI – Lui era Presidente,  cioè sotto tutti  gli effetti,  sia a livello di carica nel  

Consiglio di Amministrazione sia a livello di decisioni all’interno della famiglia. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – A livello di carattere?

TESTE F. CAMPI – Io lo trovavo quasi paterno, quindi...  

GIUDICE F. MISSERINI - Paterno?

TESTE F. CAMPI – Paterno, sì.  Perché non mi ha messo in soggezione,  anche perché l’ho 

sempre visto come un uomo che dava fiducia,  un uomo che dava...  dava spazio per 

lavorare,  e  quindi  non  ha  mai  messo  paletti,  sempre  volendo...  cioè  dicendo:  “Voi 

dovete  rispettare  le  regole.  Poi  fate  quello  che  dovete  fare  e  mi  riportate".  Però  la 

decisione poi alla fine era sempre sua, cioè l’indicazione di quale strada seguire era la 

sua. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ci sono state situazioni nelle quali i figli possono essere 

andati in contrasto con il padre o comunque avevano un pensiero diverso? Dal punto di 
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vista  decisionale  la  decisione  restava  sempre  la  sua  o  c'erano  figli  che  potevano 

decidere?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, lei però è in esame diretto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se ci sono stati... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi Avvocato, diciamo, la domanda la  deve fare...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - se ci sono stati episodi...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...leggermente meno suggestiva. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi scusi, Presidente. Ecco, se sa...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Anche in altre occasioni ha fatto delle domande diciamo...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi scusi Presidente, la riformulo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ecco! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dal punto di vista dei rapporti interpersonali ci sono... se 

ha memoria di episodi, ci sono episodi in cui i figli hanno con Emilio in vita preso delle 

decisioni distoniche rispetto alle indicazioni paterne?

TESTE F. CAMPI – No, decisioni... cioè potevano dire la loro, ma poi la decisione era di Emilio 

Riva, cioè la decisione unica era solo la sua. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Senta, lei è stato – lo ha riferito prima – anche in Ilva 

fino al 2015.

TESTE F. CAMPI – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi, diciamo, ha vissuto l’anno 2012, che è l’anno in 

cui c’è stata la scissione con effetti dal primo gennaio 2013, e poi ha vissuto il periodo 

commissariale. Dal punto di vista della volontà di quelli che erano i Riva con cui lei si  

interfacciava  in  quel  periodo – e  ci  dirà  eventualmente  chi  sono – c’era volontà  di 

abbandonare l’Ilva o c’era volontà di tenere l’Ilva? Quale era la volontà dei Riva?

TESTE F. CAMPI – Ma non c’è mai stata da parte di nessuno la volontà di abbandonare l’Ilva.  

Anche perché in quel periodo c'era anche da decidere... Poi c’è stato l'affitto del ramo 

d’azienda per novantanove Riva Fire, persone con cartellino Riva Fire che facevano 

parte del contratto di servizi. Quindi il contratto di servizi che col commissariamento 

veniva  a  decadere.  A  quel  punto  lì  per  funzionare  l’Ilva  dovevamo  prendere  delle 

persone per farla funzionare, perché poi erano tutte a metà strada. L’Ufficio Acquisti 

faceva parte Riva Acciaio e parte Ilva. Quindi nella decisione di chi prendere abbiamo 

preso i migliori da portare... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – “Abbiamo preso”, cioè parla dei Riva, del Gruppo Riva?

TESTE F. CAMPI – Sì, questi Riva Fire, queste persone della Riva Fire. Ovviamente ci sono 

livelli... persone anche più capaci e meno capaci. Il fatto che tutti quanti noi si pensava... 

era che dovevamo resistere, tener botta tre anni, il commissariamento era tre anni. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – “Dobbiamo"?

TESTE F. CAMPI – Tener botta, resistere per tre anni, nel senso che c'è il commissariamento e 

poi finirà il commissariamento. Quindi da parte di tutti c’era il pensiero di prendere le 

maestranze  migliori  da  mettere  in  Ilva  per  poi  gestire.  Anche  perché  poi  viene  il 

commissario, ci chiede le situazioni, dobbiamo essere pronti e capaci di dare situazioni 

e di dare...  La Price venuta, ci ha guardato le stesse carte cinquanta volte. Ce le ha 

guardate a Taranto,  a Genova, a Novi, a Milano le stesse carte  per cinquanta volte. 

Quindi ci hanno...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dottor Campi, però deve essere un po' più chiaro riguardo a 

questo passaggio. Non abbiamo compreso, sicuramente per nostra...

TESTE F. CAMPI – Cioè, se ho capito bene la domanda era: “C’era interesse a tenere l'Ilva da 

parte dei Riva?" E la risposta è: sì, assolutamente. Tanto è vero che le persone migliori 

voglio dire, che forse uno dice: "Me ne sto di là in Riva, non succede niente e siamo a 

posto", invece tutte le migliori sono andate... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, che vuole dire? "Me ne sto..." Cioè, voi dipendenti di Riva 

Fire in pratica?

TESTE F. CAMPI – Perché Bondi disse: “Tirate fuori dei nominativi per far funzionare l’Ilva".  

E quindi di tutte le persone che c’erano... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cioè i Riva – giusto per essere più chiari, se no non si 

comprende – in quel momento i Riva che c’erano, e ci dirà chi erano, potevano decidere 

chi tenersi all’interno del gruppo e chi lasciare in Ilva e che cosa hanno fatto?

TESTE F. CAMPI – Certo. C’era Daniele Riva che ci dice: “Oh, ragazzi, prendete quelle che 

sono le persone che voi conoscete per essere quelli che possono avere meglio a che fare 

con Ilva, e quindi conoscerla meglio e essere quelli più capaci, perché bisogna resistere 

a questi tre anni di commissariamento".

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ho capito. Per me è chiaro. Non so se per la Corte...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo quando è avvenuto, in che periodo?

TESTE F. CAMPI – Questo è avvenuto... L’affitto del ramo di azienda è intervenuto il primo 

agosto  del  2013,  se  non  ricordo  male.  Quindi  questo  è  avvenuto  subito  dopo  il 

commissariamento del 04 di giugno, quindi tra giugno e luglio.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Quindi  personale  della  Riva  Fire  è  stato  assunto  in  Ilva 

insomma? È questo che vuole dire?

TESTE F. CAMPI – No, è stato... no, è stato dato in affitto... È sempre rimasto Riva Fire. Per 

dire, c’era Campi e Pippo. Campi e Pippo tutti e due Riva Fire. Campi è stato affittato 

all’Ilva e Pippo no.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Va bene, va bene. 
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AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  C’è  un  contratto  di  affitto  praticamente  di  ramo 

d’azienda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, un contratto di affitto.

TESTE F. CAMPI – Novantanove persone.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Novantanove persone. 

TESTE F. CAMPI – Sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, è stato già acquisito agli atti del fascicolo un piano 

industriale  proposto  dall'allora  legale  rappresentante  dell’Ilva  Ferrante,  il  dottor 

Ferrante, il Prefetto. Per quello che è... dal punto ovviamente del suo osservatorio della 

contabilità, delle risorse finanziarie, quel piano industriale era un piano industriale che i 

Riva avevano presentato e avevano evidenze di poterlo finanziare?

TESTE F. CAMPI – Sì. Era un piano industriale che con i canoni normali di Ilva, quindi un 

funzionamento  normale  di  Ilva  avrebbe  potuto  sopportare.  E'  chiaro  che  poi  col 

commissariamento sono cominciati un po’ di problemi, poi il sequestro dei prodotti a 

novembre del '13, se non ricordo male. Lì la mazzata è stata forte! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, io parlavo dal punto di vista... un po’ prima, il piano 

industriale di Ferrante.

TESTE F. CAMPI – No, no, dico... Sì, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi quello lo poteva tranquillamente finanziare.

TESTE F. CAMPI – Sì, sì. Scusate, si può avere un po’ d’acqua? Io ce l'ho... Ce l'ho...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Facciamo una breve pausa o no, o sta per terminare? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io faccio l'ultimissima domanda, e poi facciamo la pausa 

se per voi va bene. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché il teste vuole un po’ d’acqua.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Un po' d'acqua.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vorrebbe un po' di acqua.

TESTE F. CAMPI – Va bene, va bene. No, no, andiamo avanti. Non c'è problema.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, soltanto l’indicazione relativa al... C’è un documento 

tra quelli che ha, sempre di quelli esemplificativi, che è quello là della Boldrocchi, e c’è 

una messa in servizio, un verbale di messa in servizio, ed è firmato in contraddittorio da 

Ilva e dalla ditta Boldrocchi. Soltanto se ci dà una descrizione di questo documento.

TESTE F. CAMPI – Questo è un format che era a più parti. È una carta copiativa, quindi era... 

Non ricordo bene quante fossero le copie. Questa qua in fondo è la copia per tecnico da 

consegnare entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di emissione. Quindi 

questa copia veniva firmata dai... Tra l’altro qua ci sono anche gli assistenti, De Marco 
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penso sia un assistente, quelli che firmano all'interno per Ilva. Ente IMA. E sotto ci 

dovrebbe essere il capoarea. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto.

TESTE F. CAMPI – Boldrocchi è il fornitore. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Va  bene.  Va  bene,  io  al  momento  avrei  terminato 

Presidente. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Altri difensori hanno domande? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Però un attimo, gli diamo l'acqua, è andata a prenderla 

l'Avvocato. Oppure possiamo fare una pausa. 

AVVOCATO L. LANUCARA – Presidente, io un paio...

AVVOCATO G. MELUCCI – Io devo il controesame.  

AVVOCATO L. LANUCARA - Io un paio di chiarimenti.  Io in sede di controesame vorrei 

chiedere un paio chiarimenti al dottore.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Facciamo pochi minuti di pausa.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie.  

(Il presente procedimento viene sospeso alle ore 11:48 e riprende alle ore 12:12).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora,  Avvocati  Lanucara e Melucci  si  erano prenotati,  chi 

inizia? Avvocato Lanucara, prego.  

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. LANUCARA  

AVVOCATO  L.  LANUCARA  –  Sì.  Buongiorno  dottor  Campi,  sono  l'Avvocato  Lanucara, 

difendo De Felice. Io volevo chiederle dei chiarimenti su due argomenti sui quali lei si è 

soffermato nel corso del suo esame, in particolare mi riferisco...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, un attimo soltanto. Prego, Avvocato, può proseguire.

AVVOCATO L. LANUCARA - Sì, grazie. Dicevo, su due argomenti mi voglio soffermare, sui 

quali lei ha risposto nel corso del suo esame. In particolare, i poteri di spesa dei capiarea 

– a me interessa questa figura – e poi qualche chiarimento sul cosiddetto sistema delle 

A, delle doppie A e delle triple A. Cominciamo dal primo argomento. Se ho ben inteso, 

lei durante l’esame ha parlato di un potere di spesa dei capiarea che fosse illimitato, lei 

conferma questo? Cioè i capiarea avevano un budget a disposizione di cui potevano 

disporre autonomamente secondo le sue risultanze?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’è opposizione. 
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AVVOCATO L. LANUCARA - No, no, scusi...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi scusi, ma non è stato proprio detto questo. Cioè, la 

domanda è stata completamente diversa. Ho chiesto semplicemente io se c’erano dei 

limiti alla spesa per investimenti; non ho detto, non ho parlato di budget, non ho detto di 

budget illimitati. Non ho detto questo.

AVVOCATO L. LANUCARA – Facciamo rispondere al testimone. Credo che la domanda sia 

chiara.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ho capito, la premessa però non deve essere distonica 

rispetto né alle domande né alle risposte che ha dato il teste, perché se no domande di 

questo tipo diventano nocive.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, è sulla scia del suo esame, non si discosta.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, sì. No, Presidente, però ha detto... nell’incipit della 

domanda ha riassunto delle cose che né io avevo chiesto né che il teste ha risposto. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Come abbiamo già detto i riassunti, quello che dicono le Parti 

diciamo sono...

AVVOCATO L. LANUCARA - Infatti Presidente, io non faccio mai riassunti perché sono...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...hanno una valenza discorsiva in alcuni punti, quindi non è che 

costituiscono prova di qualcosa. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Io non faccio mai... perché sono...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’abbiamo ripetuto. 

AVVOCATO L. LANUCARA – No, io infatti non lo faccio... Io non faccio mai, perché non 

sono proprio bravo a ripetere, perché forse non memorizzo. Però quello che ho colto io 

è che su domanda... nel corso del suo esame lei abbia parlato di un potere di spesa senza 

alcuna limitazione da parte dei capiarea. Per la verità credo abbia detto anche direttore e 

capiarea.  Io su questo mi volevo soffermare,  su questi  poteri  di  spesa. Ecco, questo 

chiarimento: le risulta che i capiarea avessero un potere di spesa, un autonomo potere di 

spesa, quindi un budget stabilito e definito?

TESTE F. CAMPI – Ora, “budget” già come parola nel mondo Riva non esiste, perché i budget 

non venivano fatti neanche a livello di produzione, a livello di vendite, eccetera. E' una 

terminologia che non è in uso diciamo nel mondo Riva, quindi non ci poteva essere un 

budget di spesa. Il concetto era che tutto quello che serviva, era un input dato... Io da 

trentasette anni che conoscevo l'Ingegner Riva, in pratica un input che ha sempre dato ai 

propri direttori, ai propri diciamo capiarea, capi funzione, che non c’era un valore che 

loro dovevano rispettare; dovevano rispettare in pratica il fatto di fare investimenti, il 

fatto di fare sempre innovazione, sempre... portare migliorie ai propri impianti. 

AVVOCATO L. LANUCARA – Ecco. Va be'! Dico, questo in generale, però dal punto di vista 
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poi  giuridico,  formale  e  concreto  la  mia  domanda  è  se  questi  avessero  un  potere 

autonomo gestionale di una determinata somma, che magari – non so - venisse stabilita 

anno per anno. Se le risulta.

TESTE F. CAMPI – No. No, non mi risulta che ci fosse una determinazione di somme. 

AVVOCATO L. LANUCARA – Benissimo. Va bene. L’altro chiarimento che volevo è questo 

sistema delle  triple  A,  delle  A.  Perché  sinceramente  io,  andando al  sodo della  mia 

domanda, non ho capito il passaggio e le caratteristiche del passaggio tra la doppia A e 

la tripla A. A me interessa naturalmente... la domanda gliela faccio dalla prospettiva del 

capoarea, cioè: dove finiva l’intervento del capoarea rispetto all'attribuzione di queste 

A? Lei è in grado di dirmelo?

TESTE F. CAMPI – Sì. Diciamo che c’era sempre una validazione del direttore di stabilimento, 

nel senso che... 

AVVOCATO L. LANUCARA - C'era? Scusi, non ho capito.

TESTE F.  CAMPI -  Validazione,  una validazione  del  direttore  di  stabilimento.  Quindi  tutto 

sommato era il direttore che raccoglieva queste... La A era l’inserimento di una richiesta 

fatto da un capoarea, magari anche concordemente, magari anche spinto dal direttore. A 

quel punto lì, quando c’era un inserimento, una richiesta, questa per poter passare alla 

doppia A ci voleva la validazione del direttore di stabilimento. 

AVVOCATO  L.  LANUCARA  –  Benissimo.  Per  il  passaggio  poi  alla  tripla  A  qual  era  il 

discrimine?  E se in  questo discrimine,  in  questa  differenza  vi fosse l’intervento  del 

capoarea. Questo è il senso della mia domanda, il significato diciamo profondo della 

mia domanda.

TESTE F. CAMPI – Cioè, l’intervento del capoarea, dalla doppia A, una volta che si decide di 

passare alla  doppia A...  parte  tutto dall’aspetto  tecnico,  quindi c’è la  richiesta con i 

fornitori,  le specifiche tecniche,  di capire se un impianto va a destra o va a sinistra. 

Quindi  lì  entra  l’intervento  del  capoarea.  Poi  quando  vengono  fatte  le  specifiche 

tecniche  e  vengono  viste  col  direttore,  il  direttore  di  stabilimento  dice:  “Perfetto, 

possiamo passare  alla  tripla  A,  e  quindi  passare  all’Ufficio  Acquisti  la  palla  per  la 

trattativa commerciale”. 

AVVOCATO L.  LANUCARA – Quindi,  sostanzialmente  possiamo dire  che  il  compito  del 

capoarea si fermava nel momento in cui viene attribuita la doppia A?

TESTE F. CAMPI – Sì, o a meno che venisse diciamo chiesto dall’Ufficio Acquisti che c’era 

qualche incongruenza  nelle  specifiche  tecniche,  a  quel  punto lì  ritornava la  palla  al 

capoarea che doveva dirimere la differenza. 

AVVOCATO L. LANUCARA – Però, dico, una volta diciamo che era stata fatta questa attività 

ritornava, ma sempre con la doppia A, cioè l’investimento rimaneva dal punto di vista 
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del capoarea come doppia A.

TESTE F. CAMPI – Sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA – Va bene. Senta, le risulta che vi fossero degli stampati e se non 

sbaglio facessero parte del cosiddetto Piano degli Investimenti?

TESTE F. CAMPI – Sì, c’erano dei riepiloghi fatti. Sì.

AVVOCATO  L.  LANUCARA  –  Ho  capito.  Va  bene.  Grazie,  Presidente.  Io  non  ho  altre 

domande.  

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

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO G. MELUCCI 

AVVOCATO G. MELUCCI – Buongiorno, Ragioniere. Volevo partire proprio dall’inizio, cioè 

dall’iniziale questione e dal documento che le ha fatto vedere il collega Annicchiarico, 

cioè mi riferisco allo stralcio dell'organigramma nel quale appunto è ricompresa anche 

la sua funzione. Allora, Presidente, io – come lei probabilmente ricorderà – ho prodotto 

gli organigrammi, ho riprodotto gli organigrammi che già la Procura aveva a sua volta 

riprodotto. Se lei ritiene e avete la disponibilità degli organigrammi nella vostra copia li 

potete prendere, se no sono uguali. Se lei ritiene e li riconosce, perché sono tutti...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, può utilizzare le copie che ha lei. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Posso utilizzare la mia copia?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

AVVOCATO G. MELUCCI - Posso utilizzare la mia copia.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Abbiamo tutti i documenti che sono stati prodotti dalle Parti.

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, sì. E' a quelli che mi riferisco.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Diciamo che per una questione di...

AVVOCATO G. MELUCCI - Di comodità. Va bene, allora glieli posso passare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...comodità e di tempi che possiamo... Se le altre Parti non hanno 

nulla da osservare. 

(L’Avvocato Melucci pone in visione al teste la documentazione in oggetto).

AVVOCATO G.  MELUCCI  –  Questi  sono  gli  organigrammi  che  sono  stati  acquisiti  dalla 

Guardia  di  Finanza e  depositati  agli  atti  di  questo processo.  Le volevo chiedere  se, 

partendo dal primo in ordine cronologico, quello del 2006, lei mi conferma o meno che 

quello sia l’unico organigramma del Gruppo Riva dell’anno 2006. Se lo può guardare e 
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lo riconosce. 

 

(Il teste prende visione del documento in oggetto).

TESTE F. CAMPI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – È l’unico?

TESTE F. CAMPI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Può vedere quello del 2007, per favore? 

 

(Il teste prende visione del documento in oggetto).

AVVOCATO G. MELUCCI – Mi può confermare che l'organigramma 2007 del Gruppo Riva è 

l’unico organigramma del Gruppo?

TESTE F. CAMPI – Sì, lo confermo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Può prendere l’anno successivo?  

(Il teste prende visione del documento). 

AVVOCATO G. MELUCCI – Siamo all’anno 2008. Mi conferma che sia l'unico  organigramma 

del Gruppo Riva?

TESTE F. CAMPI – Confermo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Poi c’è l’anno 2009. 

TESTE F. CAMPI - Confermo.

AVVOCATO G. MELUCCI - Mi conferma che sia l’unico organigramma del Gruppo Riva?

Anno 2010.

(Il teste prende visione della documentazione).

 

TESTE F. CAMPI – Confermo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Unico organigramma del Gruppo Riva?

TESTE F. CAMPI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Anno 2011. 

TESTE F. CAMPI – Confermo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – L'ultimo anno è il 2012 prodotto dalla Procura.

TESTE F. CAMPI – Confermo. Questo penso... cioè è l’ultimo fatto nella versione integrale, 

così come... '12. 
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AVVOCATO G. MELUCCI – Ho capito. Quindi lo stralcio di cui si parlava prima è relativo ai 

vari  stabilimenti,  quindi  i  vari  stabilimenti  del  Gruppo sono un di  cui  di  un  unico 

organigramma. È corretto?

TESTE F. CAMPI – Sì. Ci sono tutti gli stabilimenti del Gruppo, anche quelli facenti parte del  

Riva storico.

AVVOCATO G. MELUCCI – Ecco, se ce li può elencare, se ci può dare...

TESTE F. CAMPI – Il primo è Riva Fire, dove sono dentro gran  parte di quelli che sono anche 

dentro il  contratto  di servizi.  La Riva Acciaio Caronno,  Lesegno,  Verona,  Cerveno, 

Sellero, Annone Brianza sono quelli italiani, poi c'è lo stabilimento Ilva di Genova, gli 

stabilimenti  di  Novi  Ligure,  Torino,  Marghera,  Racconigi,  Padova, Patrica,  Taranto, 

Taranto  Energia,  Ilvaform,  Celestri,  Muzzana,  Ilva  Servizi  Marittimi,  Sanac,  Innse 

Cilindri, la Francia... La Spagna Siderurgica Sevillana, la Francia con Iton Seine, Alpa, 

Socova, Tillet,  che queste qua Socova,  Tillet e SLD erano nell’ambito di Ilva, delle 

controllate di Ilva, mentre Sam Montreau, Sam Neuves Maisons, Direzione Acor, anche 

gli  Acor  erano...  Scusi,  gli  Acor  erano  del  Gruppo  Riva  storico  diciamo.  Thy 

Marcinelle, la TFE, quelle là tedesche, Hellenic Steel, Tunis Acier più Ilva Maghreb, 

Canada, e questo ufficio che c’era negli Stati Uniti. 

AVVOCATO G.  MELUCCI  –  Sì.  Senta,  in  ragione  del  tipo  di  rapporto  lavorativo  e  della 

prestazione che lei  ha effettuato per il gruppo, in quanti  di questi  stabilimenti  più o 

meno lei ha operato?

TESTE F. CAMPI – Quelli di Ilva, del Gruppo Ilva in Italia tutti. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Tutti. Può dire alla Corte quali sono?

TESTE F. CAMPI – Quelli più grossi: Taranto, Genova, Novi, Marghera, poi c’era Racconigi, 

La Vemetal (come da pronuncia), Ilvaform, Patrica. Mi sfugge qualcuno. Quelli della 

Sanac, Massa, Vado, a Grugliasco non sono mai andato. In Piemonte Gattinara. Non so 

se me ne sfugge qualchedun altro. 

AVVOCATO G.  MELUCCI  –  Senta,  per  quello  che  le  consta  altri  dipendenti  Riva  Fire  o 

consulenti Rive Fire avevano... erano impegnati anche su più stabilimenti, così come lei 

stesso ha detto di essere stato impegnato in questi stabilimenti?

TESTE F. CAMPI – Sì. Sì, sì, tante persone lavoravano su più stabilimenti, per quel discorso che 

dicevo prima in pratica che le conoscenze di uno stabilimento venivano esplose in tutti 

gli stabilimenti del gruppo. Ma questo appunto in senso allargato, compreso i francesi, i 

tedeschi, spagnoli e così via. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, quando lei fa riferimento al contratto di servizi fa tanto 

riferimento a dipendenti Riva Fire tanto a consulenti?

TESTE F. CAMPI – Sì. 
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AVVOCATO G. MELUCCI – Ecco, può spiegare alla Corte quando si riferisce a consulenti a 

che diciamo tipo di persone fa riferimento,  con quale storia,  se fossero persone che 

avevano collaborato da sempre col Gruppo Riva o persone che lavoravano a Taranto già 

da tempo? Se può dare una specificazione di queste figure di consulenti che sono venuti 

ad operare a Taranto.

TESTE F. CAMPI – Ce n’erano diversi. C’erano sia consulenti che appartenevano al gruppo 

storico  sia  consulenti  che  andati  in  pensione  vennero  riassunti  per  effettuare  una 

continuazione di insegnamento,  di passaggio di informazioni,  eccetera,  che venivano 

riassunti come Riva Fire e quindi rientravano nel contratto di servizi. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Per quanto riguarda lo stabilimento di Taranto quindi è corretto 

dire  che  vi  fossero  sia  dei  consulenti  che  venivano  in  trasferta  a  Taranto  sia  dei 

consulenti che erano diciamo residenti e domiciliati a Taranto...

TESTE F. CAMPI - Sì.

AVVOCATO G. MELUCCI - ...e avevano sempre lavorato a Taranto? E' corretto?

TESTE F. CAMPI -  Sì,  sì.  Quelli  diciamo di Taranto o di altri  stabilimenti  del  gruppo che 

magari andavano in pensione venivano non assunti da Ilva, perché si temeva che questi 

avessero  un  bagaglio  culturale  da  portare  a  servizio  del  gruppo,  e  quindi  venivano 

assunti come Riva Fire e rientravano in questo contratto di prestazioni. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, anche lei è un trasfertista? 

TESTE F. CAMPI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Perché ha detto che è venuto a Taranto in maniera abbastanza 

frequente durante gli anni.

TESTE F. CAMPI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei alloggiava dove quando veniva a Taranto?

TESTE F. CAMPI – In foresteria. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, può dire alla Corte, se ricorda approssimativamente, a che 

numero  di  consulenti  fosse  adibita  la  foresteria?  Quante  persone  normalmente  la 

occupavano? Se lo ricorda.

TESTE F. CAMPI – Diciamo che la foresteria,  se non ricordo male,  aveva settanta,  ottanta 

camere, quindi non dico che fossero quasi tutte piene, ma spesso e volentieri ce n’erano 

cinquanta, sessanta persone. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Cinquanta, sessanta persone. Come numero medio diciamo.

TESTE F. CAMPI – Sì. Adesso vado un po’ così a... Cioè, non sono mai stato a contarle una ad 

una, quindi non saprei fare un'affermazione precisa sul numero esatto.

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì. Immagino, immagino. Senta, vi era una qualche differenza fra 

le persone che venivano in trasferta a Taranto per questa attività di consulenza? Cioè, in 
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cosa si differenziava il loro... Cosa li differenziava l’uno dall’altro? Se lo ricorda.

TESTE  F.  CAMPI  –  La  competenza,  cioè  ognuno  aveva  una  sua  competenza:  chi 

all'amministrazione,  chi  faceva  in  pratica  altri  lavori,  però  ognuno  aveva  la  sua 

competenza. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, adesso io le mostro un documento che è stato anche questo 

già acquisito. È l’allegato 38 della c.n.r. conclusiva della Guardia di Finanza che è stato 

acquisito agli atti, nel quale vi è diciamo un precipitato del concetto che lei ha espresso 

adesso con una serie di persone che occupavano questa foresteria. Sto cercando... Ecco, 

sto prendendo – giusto perché lei possa dare una risposta ancora più pertinente – sto 

prendendo il mese di maggio o giugno del 2012, dove vedo che a un certo punto c’è 

Campi  Flavio.  Quindi  lei  era  presente  in  foresteria.  Quindi  io  le  passo  questo 

documento.  Io  passo  la  mia  copia,  ma  fa  parte  di  una  mia  precedente  produzione 

dottoressa. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO G. MELUCCI – Glielo mostro. 

 

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

AVVOCATO G. MELUCCI – Le volevo chiedere, se lo sa, che tipo di attività svolgevano in 

Ilva le persone che abitavano nella foresteria in quel mese dove anche lei era presente. 

Quelli che non conosce o non si ricorda dica: “Non mi ricordo. Non li conosco” o ”non 

me lo ricordo”.

TESTE F. CAMPI – Sì, diciamo che di tutti... non so bene di tutti quali siano le competenze,  

perché  erano  veramente  variegate,  quindi  lo  so  di  alcuni.  Alberti,  anche  lui  era  in 

Amministrazione, Angeli non lo conosco neanche; Barale era un elettrico; Bartolucci mi 

pare seguiva le energie, Taranto Energia; Bazzoni era anche lui un esperto di mi pare 

manutenzione meccanica, se non ricordo male, o forse elettrica; Bonato... Binezzi mi 

ricordo la persona ma non mi ricordo cosa facesse; Bonato, anche lui era un tecnico di 

manutenzione so io; Casartelli era un esperto  di impianti diciamo trattamento acque; 

Cascone era un altro dell’Amministrazione; Cattaneo Alberto non lo conosco; Ceriani 

Alfredo era il responsabile diciamo della... Lui seguiva la qualità del prodotto acciaio; 

Chiolini era un esperto in manutenzioni; Contardo mi pare che fosse lui anche lui alle 

manutenzioni; Corti Cesare un impiantista; De Biasi Pietro era all'Ufficio Personale e 

Relazioni  Esterne  mi  sembra;  De  Micheli?  De  Michele  Davide.  No,  De  Michele 

Davide...  Perché un altro  De Micheli  era  della  Elme;  Donghi,  anche lui  Acciaieria; 

Faridone era Energia, arrivato a Genova. Fea lo conosco ma non ricordo; Fedi Mauro 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 04/06/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 49 di 76



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

era il responsabile dell’Area Dogane che era di Genova, Ilva Genova, era molto bravo e 

quindi seguiva anche la parte di Taranto. Ferrari Rodolfo non lo conosco; Fiorino lo 

conosco,  mi  pare  che  fosse  acciaieria;  Forastiero  mi  pare  che  seguisse  l'acciaieria; 

Genero mi pare anche lui... Klaus Goett, questo era un... Proveniva dalla B.E.S., una 

ditta  tedesca,  ed  era  un  tecnico  di  magazzino,  quindi  sul  discorso  anche  diciamo 

gestione del magazzino ricambi e vagli di consumo; Mastaglia era anche lui insieme a 

Chiolini; Mellina Gottardo lo conosco, non ricordo; Pastorino seguiva energie, esperto 

in  manutenzione;  Pennacino,  anche  lui  lo  conosco,  non  ricordo  bene  cosa  facesse; 

Pezzoni  Alberto  era  dell'Amministrazione  del  personale;  Proietti  Stefano  acciaieria; 

Rebaioli mi pare che fosse ai Parchi. Qua ce ne sono due. Non so se fosse uno il padre e 

uno il figlio, adesso non so bene. Io conoscevo un Rebaioli, ma adesso se si chiamasse 

Giovanni o Omar... non è che lo conoscessi benissimo. Rosa Ermanno non lo conosco; 

Simonetti lo conosco, non ricordo. Taricco era un esperto di carroponti; Vaira anche lui 

sul discorso degli impianti di laminazione; Viganò sul discorso di logistica; Villa sulla 

classificazione rottame. Basta, ripete poi. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Senta,  quindi  per  quanto  riguarda  almeno i  trasfertisti,  dalla 

lettura della presenza in questo luogo che si chiama la “foresteria” noi abbiamo l’esatta 

dimensione della presenza di queste persone a Taranto o a suo avviso è un documento 

che non ci dà questa indicazione?

TESTE F. CAMPI – Beh, tanti andavano e venivano, eh! Cioè, non erano fissi. Come anche io  

non ero fisso, altri non erano fissi, quindi non c'era... Anche qua ci sono proprio anche 

le settimane di presenza, quindi ce ne sono alcuni che sono vuoti nelle caselle. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi le persone che occupavano queste stanze non era detto 

che fossero lì tutto il mese, potevano stare lì anche per qualche giorno, per quello che le 

risulti.

TESTE F. CAMPI – Sì, esatto, qua ce ne sono... Chi ha fatto un paio di giorni, chi ne ha fatti tre, 

altri che hanno fatto il tempo pieno. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Un attimo solo. Allora, andiamo adesso...

TESTE F. CAMPI - Ovviamente le persone che non erano qui, cioè a Taranto come presenza, 

poi erano a Genova, erano a Brandeburgo, erano Siviglia,  erano in giro per gli altri 

stabilimenti del gruppo. 

AVVOCATO G.  MELUCCI  –  Senta,  quando  lei  prima  ha  fatto  riferimento  alla  figura  del 

capoarea,  anche  su  domande  del  collega  Lanucara,  questa  diciamo  sistemazione  e 

organizzazione aziendale valeva tanto a Taranto quanto in altri stabilimenti?

TESTE F. CAMPI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi vi era sempre una figura di un capoarea?

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 04/06/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 50 di 76



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TESTE F. CAMPI – Sì, diciamo in maniera inferiore in stabilimenti più piccoli.

AVVOCATO G. MELUCCI - Più piccoli.

TESTE F. CAMPI - Ad esempio quelli a Caronno, che c'era uno stabilimento... c'era solamente 

un'acciaieria e due colate continue. Ovviamente il direttore era quello che faceva tutte le 

funzioni: capoarea e direttore, perché centocinquanta persone in stabilimento forse non 

facevano neanche un reparto di Taranto. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, le risulta che le persone che lei adesso ha in qualche modo 

indicato potessero avere un ruolo nella gestione degli impianti o fossero soltanto dei 

consulenti, andavano a supporto di altre funzioni aziendali? Per quello che le risulta.

TESTE F. CAMPI – Mah! Diciamo delle persone che qua conosco erano dei grandissimi esperti.  

Poi c’è gente veramente che a livello di siderurgia... molto probabilmente non ce n’è in 

giro molta in Europa di gente così. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, partiamo adesso nello specifico. Adesso, al di là dei nomi 

che ha letto, le volevo chiedere in quale occasione – se lo ha conosciuto – ha conosciuto 

il signor Alfredo Ceriani che ha detto si occupava di qualità dell'acciaio.

TESTE F. CAMPI – Ceriani lo conosco da trentasette anni, quando io avevo i calzoncini corti 

che giravo negli stabilimenti, e lui era già una persona che faceva qualità dell’acciaio e 

conosceva ogni minima diciamo spiegazione sul fatto di modificare qualità per ottenere 

qualità di laminazioni migliori in assoluto, soprattutto sulle laminazioni che fa Taranto 

di spessori  molto piccoli,  e andando sull'automotive,  lì  non si può scherzare,  perché 

ogni grano di impurità che c'è nell'acciaio si trasferisce sul laminato. Quindi il fatto che 

l’acciaio, che è il prodotto principe per tutte le lavorazioni, sia fatto bene era una cosa 

importantissima. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, se dovessimo definire in maniera più specifica la funzione 

di  chi  si  occupa  di  qualità  dell'acciaio  e  la  riassumessimo  nella  eliminazione  delle 

difettosità...

TESTE F. CAMPI - Sì.

AVVOCATO G. MELUCCI - ...e nella individuazione dell’esatta tipologia dell’acciaio voluto 

dal cliente, quindi è quella la differenza di qualità, è questa la definizione più corretta 

dell'operato di chi si occupa di qualità dell'acciaio?

TESTE F. CAMPI – Certo. Lui poi partecipava a queste riunioni di difettosità, ad esempio a 

Novi era classico per la fornitura della Fiat. Lui aveva parecchie riunioni a Novi sul 

discorso di difettosità riscontrate sul prodotto laminato che davamo alla Fiat, e quindi 

lui interveniva per quello che era il lavoro a monte da fare sull’acciaio. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ricorda in particolare se fu proprio Ceriani il primo in Italia in 

uno stabilimento del Gruppo Riva a fare la prima colata continua?
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TESTE F. CAMPI – A Caronno, sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ricorda di questa... ne ha avuto contezza?

TESTE F. CAMPI – Sì, sì. Nel '54, è una data storica del Gruppo Riva, perché è stato il primo in 

assoluto  a fare  la  colata  continua  curva,  quindi  con lingottiere,  quindi  l’acciaio  che 

scorre attraverso la paniera in questi  fori crea la billetta  che è una bramma che noi 

conosciamo a Taranto più piccola, di sezione molto più piccola, 147.

AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, ricorda se già dall’epoca – se glielo hanno detto, se lo ha 

potuto apprendere  lei  successivamente – il  Ceriani operasse anche insieme ad altro 

consulente del Gruppo Riva a nome Brentegani? Lo ha conosciuto?

TESTE F. CAMPI – Brentegani sì, era a Caronno. Era il responsabile qualità del Gruppo Riva, e  

insieme diciamo hanno gestito questo problema. Perché a volte è un problema, a volte, 

perché il prodotto che non è a posto a valle crea disastro, perché si fa in laminazione,  

eccetera, quindi sono varie lavorazioni che quindi...

AVVOCATO G. MELUCCI – Sono vari costi che poi vengono...

TESTE F. CAMPI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, ricorda... lei ha parlato anche del periodo di acquisizione 

da parte del Gruppo dello stabilimento prima di Genova e poi di Taranto; ricorda se in 

queste  fasi  Ceriani  abbia  operato  soprattutto  a  Taranto  sempre  a  supporto  e  con  il 

supporto di questo signor Brentegani? Se lo ricorda?

TESTE F. CAMPI – Sì, so che... a Genova lo ricordo Brentegani, a Taranto sinceramente non 

me lo ricordo. A Genova sì, me lo ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, ricorda se al pari suo il signor Ceriani operasse anche in 

altri  stabilimenti  e quali? Se ricorda qualche particolare situazione nella  quale  lo ha 

incontrato perché viaggiava anche lei? Come ha detto prima.

TESTE F. CAMPI – Sì,  sì,  ci  incrociavamo in giro nelle  varie...  Perché lo stabilimento  del 

Gruppo  Riva  ha  dieci  acciaierie,  quindi  in  queste  dieci  acciaierie  lui  era  sempre 

presente, cioè era presente là anche dove si creava un problema, cioè laddove ci fosse 

un  problema  qualitativo,  e  lui  veniva  chiamato  per  intervenire  e  verificare  come 

risolvere il problema qualitativo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, le risulta che nell'ambito di questa attività per circa quattro 

anni dal 1999 al 2003 Ceriani sia stato stabilmente a Cornigliano?

TESTE F. CAMPI – Sì. Io ero quasi stabilmente a Cornigliano, e quindi lo incontravo spesso. 

AVVOCATO G.  MELUCCI  –  E  quindi  era  stabilmente  lì  a  Cornigliano  oltre  che  diciamo 

alternativamente in altri stabilimenti.

TESTE F. CAMPI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, le volevo chiedere se... Lei prima ha fatto riferimento alla 
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circostanza  che  nello  stabilimento  di  Caronno,  Ceriani  ed  altri  insomma  storici 

componenti del gruppo abbiano realizzato questa prima colata continua curva; le volevo 

chiedere se sa che la base operativa principale, oltre naturalmente ai vari distaccamenti 

di cui si è detto e di ci vi è documentazione,  del Ceriani fosse proprio lo stabilimento di 

Caronno e se sa perché.

TESTE F. CAMPI – No, scusi, non ho capito la domanda. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Le volevo chiedere se al di là di queste trasferte e di queste  

presenze in altri stabilimenti, lo stabilimento di Caronno per Ceriani fosse comunque 

una sede operativa importante o rilevante e perché, se lo sa.

TESTE F. CAMPI – Sì, diciamo che lo stabilimento di Caronno era casa sua, quindi lui anche...  

Io spesso lo trovavo il subito in stabilimento, perché da Genova... anche io abito vicino 

a  Caronno,  quindi  da  Genova  portavo  documenti  contabili  o  documenti  bancari, 

pagamenti, eccetera, da mandare in banche di Milano, e quindi portavo a Caronno che 

mi era  più comodo,  perché la  sede di  Milano il  sabato è  sempre chiusa e quindi  a 

Caronno invece era aperto,  e  lo trovavo spesso,  e tra  l’altro  mi fermavo con lui ad 

imparare a capire cosa volesse dire fare qualità, perché a me interessava per il vaglio dei 

costi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma si riferisce in periodi diversi? Perché prima ha 

detto che era fisso a Corigliano, adesso stiamo...

AVVOCATO G. MELUCCI – Dal '99 al 2003, l’ho specificato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...parlando di Caronno. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, Caronno è...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Forse dobbiamo precisare le tempistiche.  

AVVOCATO G. MELUCCI - Dottoressa...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché poi ha detto era fisso a Corigliano, però ha detto: "Ma 

anche in altri stabilimenti".

AVVOCATO G. MELUCCI - Molto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E' contraddittoria la risposta.

AVVOCATO G. MELUCCI – No, no, la risposta è coerente. Io ho fatto questa specificazione, 

ho detto: "Le risulta che è stato continuamente..."

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Forse prevalentemente si può dire ma non che era solo lì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, è normale che... Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè il teste ha risposto: "Sì", però poi ha aggiunto: “Ma anche 

in altri stabilimenti". 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, ma questo è logico. Abbiamo detto che viaggiava in tutti gli 

stabilimenti. 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Magari se vuole chiarire. Se vuole chiarire. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Allora gliela rifaccio la domanda.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei ha parlato della sua permanenza di Ceriani a Corigliano. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì. Cornigliano.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cornigliano, scusate.

TESTE F. CAMPI - Cornigliano. Poi l'Avvocato mi ha...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha detto: "Ma era fisso?" Poi ha aggiunto: “Però andava anche 

in altri stabilimenti". Che cosa vuol dire? Vuole precisare questa risposta?

TESTE F. CAMPI – Se ho capito bene la domanda dell'Avvocato era se mi risultasse che a 

Caronno Ceriani fosse la sua base operativa, diciamo così. Quindi io, se ho capito bene 

la domanda, la mia risposta era sì...

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, sì. Era la seconda domanda. La prima domanda era quella di 

Cornigliano,  che  però  dottoressa  io  ho  specificato:  "Dal  '99  al  2003  era  fisso  a 

Cornigliano?"  Io  questo  ho  detto  e  lui  mi  ha  detto:  “Sì,  perché  anche  io  ero  a 

Cornigliano". Poi nel corso dell’istruttoria comprender anche meglio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però poi ha aggiunto: “Ma anche in altri stabilimenti".

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, ma quello è perché accadeva a tutti i consulenti di girare in 

tutti  gli  stabilimenti,  questo  è...  Prevalentemente  a  Cornigliano.  Se  vuole  che  ci 

mettiamo un “prevalentemente"... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ecco, questo volevo dire. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prevalentemente, perché poi lei ha aggiunto: “Però andava anche 

in altri stabilimenti".

TESTE F. CAMPI – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nel periodo '99-2003.

TESTE F. CAMPI – Sì, diciamo che adesso io... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vuole precisare?

TESTE F. CAMPI - Dire “prevalentemente”, magari faccio fatica a dirlo, nel senso che non è 

che tenessi la contabilità...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché prima ha detto che era solo lì.

TESTE F. CAMPI – No, no. No, no! Ho detto che dal '99...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora vuole precisare?

TESTE F. CAMPI – Cioè, io ho capito che dal '99 al 2003 fosse a Cornigliano. Mi ricordo che 

aveva fatto un periodo lungo a Cornigliano per verificare il discorso di problemi che ci 

potevano essere  in  laminazione  dei  prodotti  che vendeva Cornigliano.  Quindi  erano 

billette e bramme. Quindi io me lo ricordo quel periodo, anche perché era un periodo 
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che  ero  quasi  sempre  a  Genova,  perché  a  Genova  c’era  la  sede  della  contabilità 

dell’Ilva. Prima era in via Corsica,  poi la portammo in stabilimento. E quindi me lo 

ricordo che ci siamo incontrati in foresteria, e quindi... Anche lì c’è una foresteria, e me 

lo ricordo quel periodo, perché per me era anche un periodo pesante quello, e quindi me 

lo  ricordo  perché  facevamo  la  sera  magari  a  cena  certi...  Come dire?  Ci  tenevamo 

compagnia la sera, ecco. Però dire che poi fosse prevalentemente a Cornigliano, questo 

non  riesco  ad  affermarlo  perché  me  lo  ricordo  che  ci  fosse,  ma  poi  se  fosse 

prevalentemente a Cornigliano non riesco a inquadrarlo come prevalentemente. Io so 

che  era  in  giro  da  tutte  le  parti.  E,  per  la  seconda  domanda,  dicendo:  "Perché  a 

Caronno?" 

AVVOCATO G. MELUCCI – Perché a Caronno? Se può spiegare perché.

TESTE F. CAMPI – Perché a Caronno c'era anche il laboratorio dove c'erano anche degli anziani 

diciamo collaboratori di Ceriani che lo aiutavano diciamo nel trovare le ricette corrette, 

trovare quindi in questo laboratorio di Caronno eventuali problemi su prodotti, e cose 

del genere. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Le risulta che il Ceriani abbia la residenza a Caronno, vive a 

Caronno?

TESTE F. CAMPI – Sì. A Origgio. 

AVVOCATO G. MELUCCI – A Origgio.

TESTE F. CAMPI – Che è un paese limitrofo a Caronno, confinante con Caronno. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Perfetto.  Grazie.  Senta,  nell’ambito  della  sua  attività  per  il 

Gruppo  Riva,  in  particolare  quando  è  arrivato  a  Genova,  le  voglio  chiedere  se  ha 

conosciuto il signor Agostino Pastorino.

TESTE F. CAMPI – Sì, l’ho conosciuto a Genova. Era dell’Ilva pubblica di Genova che era 

passato con... tramite l'acciaieria di Cornigliano sotto controllo dei Riva. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi lui era un dipendente della vecchia Italsider?

TESTE F. CAMPI – Sì. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Ed  è  diventato  dipendente  del  gruppo  perché  il  gruppo  ha 

acquisito lo stabilimento di...

TESTE F. CAMPI - Esatto.

AVVOCATO G. MELUCCI - ...Cornigliano, giusto?

TESTE F. CAMPI - Esatto. Sì.

AVVOCATO G. MELUCCI - Senta, le risulta quale fosse... di cosa si occupasse quando era a 

Genova, se si occupava di energia, se si occupava di manutenzione, di altro?

TESTE F. CAMPI - Sì, era responsabile della Manutenzione e dell'Area Energia.

AVVOCATO G. MELUCCI - Dell'Area Energia. Ricorda se abbia mai gestito impianti nella sua 
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storia genovese?

TESTE F. CAMPI - A livello di manutenzione sì.

AVVOCATO G. MELUCCI - Come manutenzione.

TESTE F. CAMPI - Sì.

AVVOCATO G. MELUCCI - Senta, ricorda più o meno il periodo in cui il signor Pastorino 

venne a Taranto?

TESTE F. CAMPI - Mah, Pastorino a Taranto ci veniva abbastanza poco, cioè Pastorino veniva 

un paio di giorni alla settimana. Qua vedo 09-10 e 29-30, quindi la prima settimana e la 

quarta; quindi nella seconda e nella terza in questo esempio qua non c'era neanche. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Anche per lui vale lo stesso discorso che ha fatto prima? Cioè, se 

non era a Taranto era da qualche altra parte?

TESTE F. CAMPI - Sì, ha seguito anche la manutenzione della Tunis Acier in Tunisia, che 

sempre faceva parte del Gruppo Ilva.

AVVOCATO G. MELUCCI - Qualche altro stabilimento dove ha contezza che ha operato?

TESTE F. CAMPI - Hellenic Steel, è andato a Patrica, alla (parola inc.) di Napoli, cioè ne ha 

girati parecchi di stabilimenti.

AVVOCATO G. MELUCCI - Senta, mi sa...

TESTE F. CAMPI - Si è occupato anche di Ilva Servizi Marittimi.

AVVOCATO G. MELUCCI - Sì, questo è un argomento che toccheremo più avanti.

TESTE F. CAMPI - Scusi!

AVVOCATO G. MELUCCI - Le volevo chiedere... Le volevo chiedere: ha contezza del fatto 

che  si  occupasse  anche  di  nuovi  impianti,  che  visitasse  stabilimenti  all’estero  per 

verificare la possibilità di realizzare nuovi impianti?

TESTE F. CAMPI – Sì. Lui si recava spesso all’estero. Sì, sì, mi risulta.

AVVOCATO G. MELUCCI - Senta...

TESTE F. CAMPI - E' andato parecchie volte in Giappone mi risulta. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, tra la varia documentazione depositata dalla Procura in 

questo processo relativamente al signor Pastorino vi è uno studio di fattibilità relativo ad 

una nuova centrale elettrica.

TESTE F. CAMPI - Sì.

AVVOCATO G. MELUCCI - Lei sa se il signor Pastorino si è occupato di questo a Taranto?

TESTE F. CAMPI - Sì, sicuro.

AVVOCATO G. MELUCCI - In che misura, attraverso quali attività? Se lo ricorda.

TESTE F. CAMPI -  Quando c'è  stato il  momento  di...  prima dell'acquisizione  delle  centrali  

dell'attuale  Taranto Energia  si  era  pensato in  pratica  di  fare  una costruzione di  una 

nuova centrale elettrica, e quindi lui aveva fatto tutti gli studi di fattibilità.
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AVVOCATO G. MELUCCI - Mi riesce a dire più o meno il periodo in cui poi l'Ilva ha deciso di 

acquisire la centrale? Che si chiamava Edison se non sbaglio. 

TESTE F. CAMPI - 8, 9.

AVVOCATO G. MELUCCI - 2008, 2009?

TESTE F. CAMPI - Mi pare. Adesso...

AVVOCATO G.  MELUCCI  -  Senta,  lei  prima  faceva  riferimento  a  Ilva  Servizi  Marittimi, 

effettivamente nel corso del processo è anche venuta fuori questa circostanza relativa ad 

un qualche impegno del signor Pastorino in Ilva Servizi Marittimi, se lei è a conoscenza 

di questa circostanza e ci può spiegare il contesto in cui lo ha appreso e che cosa faceva 

in Ilva Servizi Marittimi.

TESTE F. CAMPI – Sì, perché l'Ilva Servizi Marittimi aveva questa tipologia nuova di trasporto 

marittimo che era fatto da chiatte e da spintori. Quindi era un set di quattro chiatte e due 

spintori, quindi gli spintori si alternavano con le chiatte. Quindi la chiatta piena caricata 

da Taranto faceva il tragitto a Taranto, lo spintore si staccava, sganciava quella piena, 

recuperava  quella  vuota  scaricata  a  Genova e  tornava.  Quindi  c’era  questa  diciamo 

sinergia all’interno delle stessa Ilva Servizi Marittimi. Avevamo un po’ di problemi sul 

discorso della... Io seguivo la contabilità dell'Ilva Servizi Marittimi e c’erano un po' di 

problemi di tenuta di questi motori e quindi... E fui proprio io a chiedere  a Pastorino se 

si poteva dare una mano per la manutenzione di questi motori, quindi anche presso i 

cantieri in Jugoslavia, a Rijeka, dove si faceva questa riclassifica quinquennale di questi 

spintori,  questi  motori,  anche  delle  chiatte  stesse.  E  quindi  lui,  visto  che  sulla 

manutenzione era un po’ il suo campo, era la sua forza, in pratica gli chiesi se ci dava 

una  mano  per  verificare  come  mai  questi  spintori,  quindi  motori,  vibrazioni  che 

rompevano le paratie o cose del genere. Quindi ci diede una mano forte sul discorso di... 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi  una  consulenza  di  tipo  manutentivo  sui  motori  degli 

spintori.

TESTE F. CAMPI – Manutentivo, esatto. Esatto. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Senta,  lei  ha  precedentemente  a  domanda  del  collega 

Annicchiarico  parlato  anche della  sua esperienza...  della  sua esperienza  nell'Ilva dei 

Commissari.

TESTE F. CAMPI - Sì.

AVVOCATO G. MELUCCI - Le volevo chiedere se ha conosciuto, prima che questo periodo 

commissariale  di  cui  ha  parlato  insomma  intervenisse,  ha  conosciuto  l'Ingegnere 

Bessone, se sapeva da dove veniva, cosa faceva a Taranto.

TESTE F. CAMPI - Sì, Bessone era un Ingegnere dello stabilimento di Lesegno, e praticamente 

quando c'erano...  Siccome Ilva era in continua ricerca di ingegneri,  quindi in questo 
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caso siccome avevano trovato  un ingegnere  valido  nella  manutenzione  meccanica  a 

Lesegno, quindi i Riva quando trovavano delle persone valide cercavano di spostarle 

sugli stabilimenti diciamo con più interesse da parte loro, tipo appunto l'Ilva, eccetera, 

quindi depredavano tra virgolette la Riva dei funzionari... cioè delle persone più capaci. 

Quindi Bessone andò a... venne all'Ilva di Taranto per fare la manutenzione.

AVVOCATO G. MELUCCI – Manutenzione in quale ambito se lo ricorda?

TESTE F. CAMPI – Meccanica e dell'acciaieria.

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Senta,  poi  ha  ritrovato  l'Ingegner  Bessone  a  Taranto  anche 

durante il periodo commissariale?

TESTE F. CAMPI – Sì. So che lui era uno dei novantanove affittati.

AVVOCATO G. MELUCCI - Ah! 

TESTE F. CAMPI - Che poi scoprii che in pratica era uscito dall’affitto del ramo d’azienda e 

divenne... venne assunto mi pare proprio da Bondi in Ilva. 

AVVOCATO G.  MELUCCI  –  Quindi  le  risulta  che  prima  venne  affittato  e  poi  addirittura 

assunto dai Commissari.

TESTE F. CAMPI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, ricorda se addirittura faceva parte di una commissione di 

esperti voluta prima dal dottor Ferrante e poi dal dottor Bindi per la realizzazione di 

investimenti ambientali?

TESTE F. CAMPI – Sì, quando... Mi riallaccio anche a quello che abbiamo detto prima, cioè che 

nel momento  che avviene diciamo il  sequestro,  eccetera,  Ferrante  istituisce  questo... 

Cioè con il piano industriale istituisce anche questo gruppo di lavoro,  che c'era uno 

dell'Ufficio Acquisti, c'ero io come Amministrazione, c’era Bessone, insieme ad altri 

poi... Mi pare che ci fosse... c'era anche De Felice, c'era Lupoli. Era questo ente che 

doveva  sovrintendere  ai  lavori  diciamo  di  realizzazione  del  piano  industriale  che 

Ferrante stava presentando. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, prima lei ha fatto riferimento a una serie di nomi, le chiedo 

se ne ha contezza,  se ha mai  conosciuto e può specificare  ancora meglio  rispetto  a 

quanto già fatto, l’operatività del signor Casartelli Giuseppe.

TESTE F. CAMPI – Eh! Casartelli era un altro di quei personaggi,  in pratica sempre io con i 

calzoncini corti che trovavo in giro negli stabilimenti all'estero, che ha fatto un po’ la 

storia del Gruppo Riva come impiantista sui trattamenti acque, tubi, eccetera. Quindi 

aveva la sua capacità e l’esperienza su quel settore. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quello che ha detto per gli altri consulenti in che misura vale per  

Casartelli in ordine alla presenza a Taranto?

TESTE F. CAMPI – Mah, a Taranto ci è venuto spesso Casartelli. 
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AVVOCATO G. MELUCCI – Ci è venuto spesso.

TESTE F. CAMPI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Senta,  lei  ha conosciuto – occupava anche lui  la foresteria – 

l’Ingegner Corti?

TESTE F. CAMPI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sa di cosa si occupava?

TESTE F. CAMPI – Di impianti di laminazione. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Mi conferma che si è sempre occupato dell’Area a freddo dello 

stabilimento?

TESTE F. CAMPI – Sì, sì, sempre solo laminazione a freddo.

AVVOCATO G. MELUCCI – Solo Area a freddo.

TESTE F. CAMPI - Esatto.

AVVOCATO G. MELUCCI - Senta, e negli altri stabilimenti del gruppo?

TESTE F. CAMPI – No, laminazione anche a caldo, perché il treno nastri è una laminazione a 

caldo,  ma  solamente  perché  viene  scaldata  la  bramma per  poter  essere  schiacciata, 

quindi si chiama laminazione a caldo.

AVVOCATO G. MELUCCI – Dico, però l’area in cui avviene questa zona...

TESTE F. CAMPI – Ma non è l’area a caldo, ecco. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Dico l’area in cui avviene questa zona si chiama Area a freddo.

TESTE F. CAMPI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Okay. Questo è importante. Senta, anche negli altri stabilimenti 

operava in aree analoghe o non ci andava in altri stabilimenti?

TESTE F. CAMPI – Sempre sulla laminazione. Sempre e solo laminazione.

AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, prima ha detto di non...

TESTE F. CAMPI - Ah, ecco! So che poi a Taranto aveva seguito forse anche i tubifici per 

l'ultimo periodo.  Mi pare che gli  avessero dato anche quel...  il  fatto  di  verificare  il 

discorso di fare... verificare il processo della tubificazione. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, non le chiedo nulla di Rebaioli perché mi sembra di capire 

che non...

TESTE F. CAMPI – No, Rebaioli lo conosco perché lo vedevo girare in foresteria e nella mensa, 

però sinceramente non lo conoscevo prima. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ho capito. Senta, le volevo chiedere adesso, perché nel corso 

dell’istruttoria questo nome è venuto fuori, se lei ha mai conosciuto e se sa di cosa si 

occupava il signor Spadini.

TESTE F. CAMPI – Sì, Spadini era anche lui come Pastorino dell’Ilva di Genova, mi pare che  

fosse un perito chimico, e si occupava a Genova della Cokeria per quanto riguarda la 
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miscela dei fossili. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Le risulta che anche in quel caso fosse solo a supporto di un 

capoarea o?

TESTE F. CAMPI – Sì, il capoarea era Frascarolo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Frascarolo.

TESTE F. CAMPI – Tra l’altro io l’ho conosciuto a Taranto Spadini.

AVVOCATO G. MELUCCI - L'ha conosciuto a Taranto.

TESTE F. CAMPI - Perché a Genova io parlavo sempre con Frascarolo e con lui non... L’ho 

conosciuto a Taranto, ho scoperto a Taranto che veniva da Genova e quindi ci siamo... 

AVVOCATO G. MELUCCI – Vi siete conosciuti.

TESTE F. CAMPI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, se se Spadini operasse anche in altri stabilimenti?

TESTE F. CAMPI – No. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non lo sa.

TESTE F. CAMPI – No, secondo me... secondo no. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ah! Secondo lei no. Avevo capito male.

TESTE F. CAMPI – Perché altri stabilimenti non hanno la cokeria, quindi non dovrebbe. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Senta,  voglio  ritornare  un  attimo  alla  figura  dell’Ingegner 

Bessone,  perché  lei  ha  parlato  anche  di  aspetti...  ha  parlato  soprattutto  di  aspetti 

contabili che sono quelli propri che appartengono alla sua funzione. Le volevo chiedere: 

ricorda  se  unitamente  all’Ingegner  Bessone  si  faceva  anche  una  sorta  di  audit  alle 

aziende dell'appalto sulle regolarità contributive...

TESTE F. CAMPI - Sì, sì.

AVVOCATO G.  MELUCCI  -  ...su  problemi  che  potevano  nascere  con  le  aziende  che  poi 

naturalmente si riflettevano anche sull’appalto e sull’Ilva?

TESTE F. CAMPI – Sì. Diciamo che la coppia era Cascone con Bessone. Cascone era più la 

parte  diciamo contabile  e  Bessone era  più  parte  tecnica.  Quindi  andavamo anche a 

visitare fornitori per vedere se il fornitore di servizi fosse una società solida, cioè se 

avesse... Perché quando a Taranto poi si partiva a fare i lavori,  sono lavori grossi, e 

quindi non si  poteva affidare un lavoro ad una ditta  che non avesse poi capacità  di 

soluzione del problema, perché se no ci si trovava veramente in mezzo ai guai. Quindi 

andavamo a verificare lo stabilimento di questa... la ditta di questo fornitore. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Mi perdoni,  visto che più volte è uscito fuori questo termine 

molto generico “controllo delle ditte”, quando lei parla di controllo delle ditte dal punto 

di vista tecnico riferito all'Ingegner Bessone si riferisce a cosa? A queste visite negli 

stabilimenti dell'appalto?
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TESTE F. CAMPI – Sì, sì, verificare se avevano la capacità di poter fare manutenzione allo 

stabilimento di Taranto, perché... innanzitutto avere le competenze; secondo avere gli 

strumenti, perché spesso e volentieri magari trovavi delle ditte che non avevano neanche 

un tornio,  neanche  una  pressa  o  niente;  e  personale  a  disposizione,  perché  quando 

partono poi a fare campagne di manutenzione entrano valanghe di persone. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Naturalmente quando parla di queste ditte lei parla delle ditte che 

facevano delle offerte per fare dei lavori.

TESTE F. CAMPI – Esatto, sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Davano la  loro disponibilità  prima di...  Insomma,  l'istruttoria 

prevedeva anche questa attività...

TESTE F. CAMPI - Sì.

AVVOCATO G. MELUCCI - ...di verifica proprio in campo della capacità di queste aziende di 

poter fare determinati lavori.

TESTE F. CAMPI – Esatto. 

AVVOCATO G. MELUCCI – È corretto? Ho finito, grazie.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Ci  sono altri  difensori  che  devono porre qualche  domanda? 

Prego.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PERRONE  

AVVOCATO L. PERRONE – Buongiorno, Ragioniere. L’Avvocato Perrone, difensore di Fabio 

Riva. Senta, le volevo chiedere, lei nel corso dell'esame diretto rispondendo al collega 

Annicchiarico ha parlato proprio della figura del Ragionier Fabio Riva dicendo che il 

suo campo di battaglia era il commerciale.

TESTE F. CAMPI – Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE – Conferma questa circostanza?

TESTE F. CAMPI – Confermo. 

AVVOCATO L.  PERRONE –  Senta,  ci  può dare  una  dimensione  concreta,  in  che  cosa  si 

svolgesse l’attività svolta dal Ragionier Fabio Riva?

TESTE F. CAMPI – Quindi era commerciale, amministrativa che prima avevo detto, e la parte 

finanziaria. Quindi questi erano un po’ i suoi ambiti dove lui operava meglio.

AVVOCATO L. PERRONE – Senta,  lei  ha anche parlato poi di  quelle che erano un po'  le 

dinamiche familiari  e il  ruolo che aveva l’Ingegnere Emilio Riva.  Quello che lei  ha 

narrato – quello che le consta – è in ragione di una cognizione diretta? E se sì in che 

circostanze?
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TESTE F. CAMPI – Sì. Diciamo che trimestralmente veniva sempre a fare delle riunioni per le 

situazioni trimestrali a livello bilancistico, quindi veniva fatta questa riunione a Milano 

con i responsabili della parte amministrativa e presentare i bilanci del periodo. 

AVVOCATO L. PERRONE – E a queste riunioni chi partecipava?

TESTE F. CAMPI – Partecipava Emilio Riva, Fabio Riva, Claudio Riva, Nicola Riva, perché 

ognuno aveva... Ad esempio Nicola Riva per quanto riguarda... Perché c’erano dentro 

anche le società estere, quindi del Gruppo Riva Acciaio. 

AVVOCATO L. PERRONE – Ho capito. Quindi quando lei ha rappresentato quello spaccato 

familiare  in  cui  tutti  i  figli  partecipavano  però  le  decisioni  finali  spettavano 

all'Ingegnere era proprio il portato esperienziale della partecipazione a queste riunioni 

trimestrali?

TESTE F. CAMPI – Certo.

AVVOCATO L. PERRONE – Ho capito. Senta, venendo anche alla posizione in particolare del 

Ragionier  Fabio  Riva,  le  consta  se  all’interno  dello  stabilimento  Ilva  di  Taranto  il 

Ragionier  Fabio  Riva  fosse  per  esempio  attento  a  quella  che  era  la  sicurezza  dei 

lavoratori,  ad  esempio  avendo  promosso  il  cosiddetto  progetto  Dupont?  Se  lei  ha 

ricordo e menzione di questa circostanza.

TESTE F.  CAMPI –  Sì,  mi  ricordo  per  via  delle  fatture  che  erano  state...  Si  chiedevano  i 

benestare,  eccetera,  sulle  fatture.  Quindi  mi ricordo i  fornitori,  però non mi ricordo 

bene... cioè mi ricordo la parte della spinta dello stabilimento in generale.

AVVOCATO L. PERRONE - In generale.

TESTE F. CAMPI - In generale, che era molto attento agli aspetti di sicurezza. 

AVVOCATO L. PERRONE – E lei ricorda anche questo tipo di investimento se vogliamo del 

progetto Dupont?

TESTE F. CAMPI - Cioè, mi ricordo il nome, adesso...

AVVOCATO L. PERRONE - Nello specifico non lo ricorda.

TESTE F. CAMPI - No, no.

AVVOCATO L. PERRONE - Ho capito. Va bene, Presidente. Io non altro altre domande. La 

ringrazio.

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – grazie  a  lei.  Ci  sono altri  difensori?  Pubblico  Ministero  ha 

domande?

P.M. R. EPIFANI - No.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Parti Civili ci sono domande?
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CONTROESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO P. PALASCIANO 

AVVOCATO  P.  PALASCIANO  –  Sì,  un  paio  di  domande.  Delle  precisazioni.  Avvocato 

Palasciano, Parte Civile. Senta dottore, lei ha detto che sono stati spesi per investimenti 

4,5 miliari di... con un di cui. Che significa nel pratico “investimenti”, a che cosa si 

riferisce?

TESTE  F.  CAMPI  –  Ora,  investimento  è...  sono  delle  opere  in  pratica  che  hanno  natura 

pluriennale, che sono date da impianti che possono essere di produzione, ecologici, di 

sicurezza. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Ecco, questo era chiaro, ma qual è il criterio per stabilire 

ecologico  o  produttivo?  Cioè,  si  tiene  conto  dell’implementazione  produttiva, 

dell’aumento della produttività o della necessità di mandare avanti solo per mantenere 

in esercizio l’impianto o per migliorare le condizioni generali? Qual è il criterio?

TESTE F. CAMPI – Per mantenere in esercizio un impianto non sono investimenti ma sono le 

manutenzioni, che erano quei 2 miliardi e mezzo. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Quelli aggiunti che ha detto dopo. Sì.

TESTE F. CAMPI - Sì, esatto, i 2 miliardi e due dei ricambi, gli altri 2 miliardi e mezzo più o  

meno delle spese diciamo di esercizio di personale interno. Quindi investimento proprio 

è quella cosa durevole che può avere finalità o produttive o di sicurezza, perché anche 

una sicurezza è un investimento. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Certo, certo, sì.

TESTE F.  CAMPI –  Quindi  anche se  va  su  un  impianto  produttivo  ma va  a  migliorare  la 

sicurezza è un investimento. 

AVVOCATO P.  PALASCIANO – E'  un  investimento.  Per  esempio,  per  fare  l’esempio  del 

refrattario, il refrattario come è inteso? Come va inteso, come una condizione diciamo 

imprescindibile per fare una corretta produzione e un quantitativo corretto di produzione 

oppure è una questione di sicurezza ecologica?

TESTE F. CAMPI - Il refrattario... 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Presidente,  mi  perdoni,  però,  giusto  per  non  fare 

confusione, il miliardo e mezzo quasi di refrattari erano a parte rispetto agli investimenti 

ambientali che erano 4 e mezzo, di cui 1,2 ambientali.

AVVOCATO P. PALASCIANO - Sì, va bene. Ho capito.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cioè, giusto per non creare confusione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, il refrattario lo ha trattato a parte mi sembra.

AVVOCATO P. PALASCIANO – Sì, sì, sì. 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le spese per i refrattari. I costi diciamo.

AVVOCATO P. PALASCIANO - Volevo solo... Sto parlando solo dei criteri, non dei costi. In 

effetti è stato chiarissimo, erano a parte.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO P. PALASCIANO - Erano messi di più, di meno.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Sì, sì. Comunque la domanda è ammissibile, può rispondere.

AVVOCATO P. PALASCIANO - Quindi, dicevo, la domanda...

TESTE F. CAMPI – Però non ho capito bene la domanda. Non ho capito, scusi.

AVVOCATO P. PALASCIANO – Cioè i refrattari,  la somma spesa per i refrattari  va intesa 

come un investimento, oppure come un investimento produttivo, ecologico, di sicurezza 

o di che cosa insomma?

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Presidente,  mi  perdoni,  c’è  un  errore  a  monte  nel 

qualificare nella domanda il refrattario come un investimento. Il teste ha indicato gli 

importi per gli investimenti: 4 miliardi e mezzo, gli importi investimenti ambientali 1,2 

ha specificato nella risposta precedente quali sono gli investimenti, cosa si intende dal 

punto di vista contabile per investimenti; quindi qualificare poi il refrattario, che era una 

voce a parte, ha detto che sono stati spesi, quindi una spesa di 1 miliardo e 400, un 

miliardo e mezzo, quello che ha detto prima, di refrattari,  non si possono qualificare 

nell'incipit  della  domanda  come  investimenti,  perché  sono  stati  proprio  qualificati 

diversamente. 

AVVOCATO  P.  PALASCIANO  –  Chiedo  scusa  Presidente,  ma  perché  non  lo  facciamo 

rispondere?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato,  vuole precisare? Vuole precisare però? Perché ha 

distinto il teste.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perché se lei mette l’incipit sbagliato io devo intervenire.

AVVOCATO P. PALASCIANO – Sì.

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Ha  distinto  gli  investimenti  dai  costi,  i  costi  del  materiale 

refrattario.

AVVOCATO P. PALASCIANO - No, non è questione di incipit sbagliato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo.

AVVOCATO P. PALASCIANO - E' questione che sarebbe bene che rispondesse il teste.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, Avvocato, la vuole riformulare? Perché il teste in effetti  

ha distinto tra gli investimenti e i costi per materiali refrattari. 

AVVOCATO  P.  PALASCIANO  –  La  riformulo  in  questi  termini.  Abbiamo  parlato  di 

investimenti  ecologici  per  1,2  miliardi  e  poi  abbiamo  parlato  anche  di  spesa  per  i 

refrattari. La spesa per i refrattari è da intendersi nel miliardo e 200 degli investimenti 
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ecologici oppure no? 

TESTE F. CAMPI – No, sono a parte. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Sono a parte. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sono a parte.

AVVOCATO P. PALASCIANO - Va be'! Questo è che volevo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO P. PALASCIANO - Un'ultima domanda. Ha detto giustamente, da quello che le 

consta, che l’Ilva ha sempre pagato tutto nei termini consentiti, nel senso che c’erano 

poi i controlli, gli slittamenti e tutto quello che c’era. Dopo il sequestro la situazione 

contabile  ha anche detto  è  diventata  non sostenibile,  c’erano 50 milioni  al  mese da 

spendere. Ecco, però ritornando alla condizione dell'Ilva...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ha detto che erano 50 milioni al mese di mancati...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente...

AVVOCATO V. VOZZA - Sì, ma ha detto dopo il commissariamento.  

AVVOCATO P. PALASCIANO - Dopo...

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Presidente,  innanzitutto  non si  tratta  della  situazione 

contabile,  stiamo  parlando...  E  poi  non  ha  detto  il  teste  con  riferimento  a  dopo  il 

sequestro ma ha parlato dopo il commissariamento. Quindi non me ne voglia il collega, 

ma i nostri interventi non sono per essere irriverenti. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ha parlato di perdite diciamo, mancati guadagni.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Però giusto per... Perché mi dispiace nei rapporti proprio 

con il collega che sono ottimi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Non  sono  irriverenti  nei  confronti  del  collega,  è 

semplicemente per un onere di precisazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, con queste precisazioni, qual è la domanda? 

AVVOCATO P. PALASCIANO – La domanda è questa:  dopo il  sequestro,  con la  gestione 

commissariale  perché  l’Ilva  aveva  dei  debiti  o  delle  situazioni  non  risolte  con  i 

trasportatori e le ditte che avevano fatto lavori per l’Ilva anche prima del sequestro? 

Cioè, erano rimaste delle situazioni pendenti?  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  C’è  opposizione,  Presidente.  Io  non  comprendo  la 

domanda. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Madonna mia!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se la può riformulare in maniera più chiara, perché così 

io...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, la domanda è piuttosto chiara, nel senso che... 
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AVVOCATO P. PALASCIANO - E' molto chiara. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah, è chiara! Allora è un limite mio.

AVVOCATO P. PALASCIANO - La domanda è molto chiara.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E' un limite mio allora. Sta dando per acquisito un dato 

che evidentemente, così come dichiarato dall’Avvocato che sta proponendo la domanda, 

sarebbe un dato di sua conoscenza.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ci sono le...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, mi perdoni, non è emerso nel dibattimento. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi dite qual è la prova da cui deriva questo dato?  

AVVOCATO P. PALASCIANO - Ma perché non...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ieri è stato prodotto il documento con la dichiarazione 

dal Pubblico Ministero, ha prodotto un documento. No, no, il Pubblico Ministero ieri ha 

prodotto un documento, la dichiarazione di insolvenza. Forse a questo si vuole riferire. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Sì, non solo, ma anche alle richieste che sono venute... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non sto comprendendo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora non ho compreso neanche io la domanda.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Cioè,  veramente,  è  giusto  per  non  fare  confusione, 

perché se no...

AVVOCATO P. PALASCIANO - Allora... allora, chiedo scusa...

PRESIDENTE S.  D'ERRICO –  Cioè,  ha  parlato  di  una  esposizione  debitoria,  questo  vuole 

sapere?

AVVOCATO P. PALASCIANO – Esatto, di esposizione debitoria, perché ci sono stati... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le risulta  che la  società  avesse una esposizione debitoria  al 

momento del commissariamento? 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Chiedo scusa Presidente, vorrei... vorrei precisare. È notorio, 

è stato sempre... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no. No, no, nessun notorio! Lei mi fa una domanda 

rispetto a un dato che è entrato nel processo.  

AVVOCATO P. PALASCIANO - Attenzione!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non sappiamo che cos'è notorio, facciamolo finire 

l’Avvocato. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Collega, allora... Ci sono stati scioperi dei trasportatori, ci 

sono stati scioperi degli industriali di Taranto che vantavano crediti per decine e decine 

di milioni dall'Ilva. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’è opposizione a questa...
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AVVOCATO P. PALASCIANO - Almeno...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, evitiamo i commenti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no...

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  La  domanda  è  questa:  le  risulta  che  al  momento  del 

commissariamento  ci  fossero  diciamo  dei  debiti,  una  situazione  debitoria, 

un'esposizione debitoria?

AVVOCATO P. PALASCIANO – Problema da Ferrante, dal Commissario Ferrante.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nei confronti di ditte terze, di società terze?  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Ferrante  non era  Commissario.  Presidente,  si  fa  una 

confusione spaventosa.

AVVOCATO P. PALASCIANO - E' stato... dopo, successivamente è stato... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non è vero! Sta dicendo delle cose...

AVVOCATO P. PALASCIANO - Va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Al momento del commissariamento.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Commissario, custode...

AVVOCATO P. PALASCIANO - Del commissariamento, a cominciare da Bondi...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi perdoni, ma così on si possono...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, lei stesso ha detto non era  in quel momento, ma era il  

momento del commissariamento.

AVVOCATO P. PALASCIANO - Chiedo scusa...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi perdoni, io... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, lei stesso ha detto che il riferimento poteva essere 

fatto...

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Era  legale  rappresentante  ho  detto  il  riferimento  di 

Ferrante.  Io  quando  ho  fatto  la  domanda  ho  detto  nel  periodo  in  cui  era  legale 

rappresentante il dottor Ferrante.

AVVOCATO P. PALASCIANO - Va be'! 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  E  l'ho  contestualizzato  che  era  il  momento  post 

sequestro. Io quello che chiedo semplicemente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, però Avvocato, poi a domanda  dell'Avvocato Palasciano lei 

ha precisato...

AVVOCATO P. PALASCIANO - Perché c'erano le difficoltà di...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...che ci si riferiva al momento del commissariamento. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Del commissariamento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questa è la domanda dell’Avvocato Palasciano.
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AVVOCATO P. PALASCIANO - E perché c'erano... E perché...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La domanda dell'Avvocato... Grazie per i suoi interventi, 

questa è diventata.  

AVVOCATO P. PALASCIANO - Chiedo scusa...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dico, ma non è...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È lei che l’ha precisato, Avvocato Annicchiarico. È lei che è 

intervenuto per precisare il momento.

AVVOCATO P. PALASCIANO - Il momento. Il commissariamento...

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Io  ho  chiesto  quando  è...  Siccome  il  teste  ha  fatto 

riferimento nel corso della sua audizione al commissariamento, ha detto: “Da quando 

c’è stato il commissariamento poi c'è stata una perdita di 50 milioni al mese"...

AVVOCATO P. PALASCIANO – Esatto. E perché c’erano queste difficoltà di cassa?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Un attimo soltanto. Quindi...

AVVOCATO P. PALASCIANO – Da un mese all’altro c’erano difficoltà di cassa, questo è il 

problema. Se l’Ilva al momento del sequestro aveva pagato tutto, aveva tutto, vuol dire 

che aveva una disponibilità di cassa. Come fa improvvisamente una società che passa in 

commissariamento ad avere difficoltà di cassa? Dove sono finiti i soldi? Punto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, che c’entra?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No Avvocato...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, Presidente, c'è opposizione.  

AVVOCATO V. VOZZA – Non è una domanda ammissibile, con tutta la simpatia.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questa domanda non è ammessa.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma non è che stanno i soldi a una parte e poi spariscono.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La precedente invece sì. Cioè, a lei risulta...

AVVOCATO P. PALASCIANO - L'ultima parte.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...che ci fosse un’esposizione debitoria al momento del sequestro 

o  al  momento  del  commissariamento?  Nell’eventualità  sa  indicare  da  che  cosa 

dipendesse? Lei è un esperto contabile,  quindi si  immagina che sappia rispondere a 

questo interrogativi.

TESTE F. CAMPI – Allora, con i fornitori non c’erano esposizioni debitorie, certo che c’era 

un’esposizione  bancaria.  Quindi  l'esposizione  bancaria  con  il  commissariamento  si 

viene a congelare, e quindi a quel punto lì non possiamo andare oltre all'esposizione 

debitoria  con  la  banca  per  poter  accedere  ad  altri  finanziamenti  bancari. 

Progressivamente i bilanci vanno peggiorando, quindi ogni mese... Non è che dall'oggi 

al domani c’è stato il peggioramento, è che progressivamente la situazione è peggiorata 

e quindi ogni mese c’era bisogno di cassa, e quindi, non potendo andare oltre a quello 
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che era già il debito bancario in quel momento, faceva sì che non c’erano i soldi per 

pagare i fornitori. Ma progressivamente, non dall’oggi al domani. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci sono altre domande?

AVVOCATO P. PALASCIANO - Grazie. Nessun'altra domanda. Nessun'altra domanda. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Ha  domande?  Nessuna  domanda.  Volevo  sapere  in  merito 

all’affitto di azienda, quel personale che fu distaccato della Riva Fire, lei faceva parte di 

questo personale distaccato?

TESTE F. CAMPI – Sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – In quel momento lei a chi rispondeva? Dopo...

TESTE F. CAMPI – A Bondi. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – A?

TESTE F. CAMPI - A Bondi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – A Bondi.

TESTE F. CAMPI – Al dottor Bondi. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Senta,  invece  con  riferimento  al  periodo  antecedente  sia  al 

sequestro  che  al  commissariamento,  volevo  sapere  come  si  inseriva  la  sua  attività 

rispetto... Innanzitutto c’era un ufficio contabile nello stabilimento Ilva di Taranto?

TESTE F. CAMPI – Sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Volevo sapere come si inseriva il suo intervento, la sua attività 

rispetto  al  personale  in  servizio  presso  l’Ufficio  di  Contabilità  dell’Ilva.  Cioè, 

esattamente come vi rapportavate con questo ufficio? Se ci sono stati mai dei problemi, 

delle questioni o comunque se collaboravate. Ecco, questo mi interessava sapere. Prego.

TESTE F. CAMPI – Ovviamente prima mi rapportavo con Bondi fino all'arrivo del Ragionieri 

Ceresa che era diventato il mio responsabile, quindi era lui che poi riferiva al dottor 

Bondi. Quindi adesso non ricorderei bene, un mese, due mesi, poi è arrivato il Ragionier 

Ceresa. Per quanto riguarda l’impianto contabile, non è mai cambiato. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, il periodo anteriore, il periodo Riva.

TESTE F. CAMPI - Sì, il periodo Riva diciamo... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei con che frequenza veniva nello stabilimento di Taranto?

TESTE F. CAMPI – A Taranto dal 2006, 2007 una settimana sì e una settimana no. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi era piuttosto diciamo...
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TESTE F. CAMPI - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Metà mese lo trascorreva, lavorativo lo trascorreva a Taranto.

TESTE F. CAMPI – Sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, come si rapportava al personale dell’Ufficio di Contabilità 

dello stabilimento di Taranto?

TESTE F. CAMPI – Con collaborazione estrema, perché...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei aveva un suo ufficio a Taranto?

TESTE F.  CAMPI – Sì,  avevo un ufficio,  nell’ufficio  dove c’erano tutti:  Sansone,  Galasso, 

Iacobellis  e Cinieri  che erano i  quattro responsabili  dell'ufficio dello  stabilimento di 

Taranto a livello contabile. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – C’era una gerarchia all’interno dell’ufficio?

TESTE F. CAMPI – Sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè un soggetto responsabile?

TESTE F. CAMPI – Queste quattro persone.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Erano pari grado queste quattro persone?

TESTE F. CAMPI – Sì, erano quattro quadri. Erano pari grado. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Quindi  il  lavoro  come  veniva  distribuito  tra  questi  quattro 

contabili?

TESTE F. CAMPI – Cinieri era quello che seguiva la contabilità generale; il dottore Sansone 

quello che era alla liquidazione delle fatture passive; il dottor Galasso alla (parola inc.) 

dei costi, e la dottoressa Iacobellis era alla gestione magazzini e prodotti finiti. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Okay. Quindi il suo intervento, lei materialmente di che cosa si 

occupava? In concreto di che cosa si occupava?

TESTE F. CAMPI – Il mio intervento era per... Insieme tra l'altro al dottor Sansone avevamo 

anche realizzato quel programma sugli investimenti migliorato per legarlo direttamente 

all’ordine  dell'Ufficio  Acquisti,  alle  entrate,  eccetera,  e  andasse  in  automatico  ad 

alimentare  i  files  Asset,  che  erano  i  files  degli  investimenti  per  memorizzare  ogni 

singola fattura, ogni singolo ordine. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi era a livello organizzativo?

TESTE F. CAMPI – Sì, a livello organizzativo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Organizzativo. Quindi il suo contributo era, a quanto ha riferito, 

a livello di organizzazione.

TESTE F. CAMPI – Esatto. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per migliorare il sistema di...

TESTE F. CAMPI – Esattamente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per quanto tempo ha svolto questa  attività,  per quanti  anni? 
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Incessantemente ha detto dal '95?

TESTE F. CAMPI – Sì, incessantemente fino a giugno...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – O no, ho capito male?

TESTE F. CAMPI – Sì, sì, incessantemente dal '95, ecco, con fasi alterne perché? Perché nel '96 

Emilio Riva decise di mettere il sistema contabile Riva. Quindi dal '96 fu un continuare 

a girare stabilimenti per far imparare alla gente ad utilizzare questo sistema contabile. 

All’inizio poi a Taranto vennero anche due miei colleghi, uno si chiama Martignoni e 

l'altro Franceschetti, che mi aiutarono ad implementare il sistema nei vari stabilimenti. 

Io mi occupavo di tutti gli altri e loro mi davano una mano, mi hanno dato una mano. 

Poi c’è stato il Ragionier Brenna dal 2000 al 2003, 2004. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però sono venti anni.

TESTE F. CAMPI – Sì. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Diciamo  questa  implementazione,  questa  organizzazione  è 

durata... ha richiesto così tanto tempo dal '95 al 2015?

TESTE F. CAMPI – Sì. Poi c’era la gestione, c’era una mano per... Poi c'era anche la verifica 

dalla parte... che il sistema funzionasse, che non ci fossero... Verifica dei tabulati, se le 

fatture  corrispondevano  agli  ordini,  eccetera,  se  c’erano  differenze,  com'erano  state 

risolte. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Rispetto a lei questi colleghi,  questi quadri di cui ha parlato 

erano in una posizione paritaria o subordinata rispetto alla sua posizione?

TESTE F. CAMPI – Beh, io ero il responsabile, però era... c'era sempre.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, al di là del rapporto personale però c’era un rapporto diciamo 

gerarchico?

TESTE F. CAMPI – Sì, sì, sì. Assolutamente. Beh, io ero il responsabile del settore contabile. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei aveva un titolo, una qualifica dirigenziale.

TESTE F. CAMPI – Sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci sono altre domande?

RIESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO  P. ANNICCHIARICO 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, soltanto a chiarimento. Volevo chiederle: fin quando 

c’è stata la gestione privata dei Riva dal punto di vista sia del rating bancario sia del 

fatturato  e  in  relazione...  rapporto  tra  fatturato  ed  esposizione  bancaria,  com'era  la 

situazione?  Il  Gruppo  Riva  come  era  visto  dalle  banche,  che  tipo  voi  di  riscontro 

avevate, che tipo di riscontro ci può dare?

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 04/06/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 71 di 76



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TESTE F. CAMPI – Diciamo che il rapporto di indebitamento era nella norma di un'acciaieria,  

quindi paragonato anche con gli altri competitor eravamo allineati. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Il rating bancario sa se con il commissariamento 

è sceso o se è rimasto uguale?

TESTE F. CAMPI – No, non lo so. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non lo sa. Senta, poi le volevo chiedere: con riferimento 

anche  alla  sua  presenza  a  Taranto  nell’Ufficio  Amministrativo  relativo  anche  alla 

contabilità chiaramente dello stabilimento di Taranto, che sappiamo le sue dimensioni 

anche  a  livello  europeo,  la  sua  conoscenza  dell’intero  gruppo  dava  dei  benefici  in 

relazione a quella che poteva essere la sua presenza poi anche a Taranto?

TESTE F. CAMPI – Non ho capito, scusi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il fatto che lei fosse presente a Taranto e il fatto che lei 

conoscesse dal punto di vista amministrativo e contabile tutta la situazione del gruppo 

dava  dei  vantaggi  anche  allo  stabilimento  di  Taranto,  all’ufficio  da  lei  ovviamente 

occupato?

TESTE F. CAMPI – Sì, ma nel senso che era tutto un dare una mano a tutti, quindi beneficiava  

Taranto, beneficiava Racconigi,  dove c’era una persona molto valida che aveva – la 

signora Panero – che aveva una capacità contabile molto elevata;  a Genova c’era la 

signora Stagnaro che anche loro arrivano tutte e due dal pubblico e avevano un'alta 

capacità di trovare soluzioni contabili che potessero semplificare il lavoro e renderlo 

più... Quindi c’era tutta una squadra che girava. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Appunto, per questo dicevo, la sua presenza agevolava 

questa attività di coordinamento generale?

TESTE F.  CAMPI – Certo,  poi  tenuto  conto  che anche a  Taranto  c’era  – come in tutti  gli 

stabilimenti – una contabilità solo fornitori e di costi, perché l'Ilva era organizzata così 

dallo Stato, che c’era una sede amministrativa a Genova che faceva tutti  gli  aspetti, 

fatturazione clienti,  è rimasta uguale come era stata impostata nel '95. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, poi le volevo chiedere un’altra cosa: per quello 

che lei ha potuto verificare contabilmente, nei periodi di crisi economica dell’acciaio 

dovuti al mercato dell’acciaio, i Riva, in particolare Emilio Riva perché, insomma, in 

tutto  il  periodo  dell'imputazione  c’è  Emilio  Riva,  noi  adesso  non  l’abbiamo  più 

nell’udienza come imputato, ma Emilio Riva dava indicazioni di qualche genere sugli 

investimenti?

TESTE F. CAMPI – Un po’ la forza sua è sempre stata che non ha mai avuto paura, quindi nei 

momenti di crisi ha sempre spinto, ha sempre spinto sugli investimenti e spinto sulla 

produzione  per  essere  pronto  nel  momento  della  ripartenza,  perché  il  mercato 
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siderurgico è sempre a gobbe molto spiccate. Come adesso, in questo momento la stessa 

Mittal ha affermato che deve ridurre le produzioni perché il mercato... Però fino all’altro 

ieri aveva detto che avrebbe raggiunto diciamo produzioni più elevate. Gruppo Mittal 

sto parlando. Quindi è molto diciamo veloce il cambiamento nel mondo siderurgico, 

cioè non è piatto, e quindi l’essere pronti nella ripartenza è sempre stata una idea del 

Ragioniere Riva... dell'Ingegner Riva, e gli ha sempre dato ragione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, nel corso delle riunioni che facevate a Milano, 

insomma questi aspetti di vita societaria in questi momenti apicali, in questi consessi 

che  comunque  lei  ha  potuto  verificare  personalmente  e  sui  quali  quindi  può 

testimoniare,  ha mai  sentito  indicazioni  da Emilio Riva o da altri  Riva finalizzate  a 

risparmiare sugli  investimenti,  sugli  investimenti  ambientali  di sicurezza,  quindi non 

fare determinati  investimenti? C’è stata mai una indicazione di questo tipo? Al di là 

degli aspetti insomma... Lei ha mai sentito dare indicazioni di questo genere?

TESTE F. CAMPI – No, assolutamente mai. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mai. Grazie, non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora la ringraziamo e può andare. Grazie.

TESTE F. CAMPI – Arrivederci. 

Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.

PRESIDENTE S.  D'ERRICO –  Avvocato  Annicchiarico,  per  domani  magari  diciamo  ce  lo 

appronta  lei  un  aggiornamento  della  situazione  per  quanto  riguarda  le  notifiche,  le 

citazioni dei testi, le giustifiche? E diciamo ci indica anche... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Presidente, prima di passare a questo vorrei soltanto... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...dei residui testi che ha interesse ancora ad esaminare.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, certo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Invece le comunichiamo anche che è stata avviata la procedura 

per l’audizione del teste straniero in videoconferenza, Ruia.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Ed è prevista per quando?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E' prevista per... diciamo luglio,  per luglio dovrebbe essere.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - I primi, le prime udienze?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, metà luglio.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Metà luglio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per metà luglio.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 04/06/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 73 di 76



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Prima che dimentichi, io chiedo l’acquisizione di tutti i 

documenti che sono stati posti in visione al teste.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Anche i suoi, Avvocato?  

AVVOCATO G. MELUCCI – No.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, di quelli miei sto parlando.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Va  bene.  Sì,  se  non  ci  sono  opposizioni  disponiamo 

l’acquisizione. Quindi Avvocato è chiaro? Notifiche, giustifiche, testi che ha interesse 

effettivamente a sentire, eventuale rinunce.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Presidente, con riferimento all’udienza di domani...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi scusi,  con riferimento all'udienza  di oggi,  di  oggi 

prima, udienza 04 giugno 2019...

 PRESIDENTE S. D'ERRICO – Oggi c’erano quelle due giustifiche: Grelle e...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grelle e... Sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Al Tribunale, alla Corte non le hanno inviate.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Però, al di là delle giustifiche, io, avendo sentito il teste di 

stamattina,  che si chiamava Attolico se non erro, Attolico,  sì,  rinuncio – se non c’è 

opposizione – a Cremona e a Cella e a Grelle che sono praticamente sempre Deutsche 

Bank. Insisto invece per l’audizione... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cremona, Cella e Grelle.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Insisto invece per l’audizione di Torrente Paolo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cella e Grelle.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Cella e Grelle. Insisto per l'audizione del Notaio Paolo 

Torrente invece.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Aveva giustificato, se non sbaglio.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, sì, sì. Aveva giustificato dando la sua disponibilità.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Aveva giustificato, sì. Quindi per quanto riguarda la rinuncia ai 

testi Cremona, Cella e Grelle ci sono opposizioni da parte delle altre Parti? No. Quindi 

disponiamo la revoca per questi: Cremona, Cella e Grelle. Invece insiste per Torrente, e 

poi c'è Turco Liveri, insiste? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Abbiamo rinunciato già ieri.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Aveva già rinunciato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Abbiamo rinunciato già ieri.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Come?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Torrente lo deve ricitare. Magari...
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, sì, sì. Certo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Verrà ai primi di luglio?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Assolutamente sì. Lui ha semplicemente detto la cortesia 

di poter avere un tempo di preavviso che possa pianificare il suo lavoro.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, domani per favore ci fa cortesia di fare un riepilogo 

generale, in modo che diciamo ci dà un'idea precisa dei testi.

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO –  Comunque  ce  l’abbiamo  già  qua,  nel  senso  che  noi 

abbiamo le citazioni qua che abbiamo fatto pure per domani, del 05. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, generale, un riepilogo generale, non solo per l’udienza di 

domani. Di tutti i testi, perché siamo... ne mancano pochi Avvocato, al di là di quello 

che dice lei, ne mancano pochi. Cioè, abbiamo verificato che ne mancano pochi.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il concetto di poco e molto è sempre... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ne mancano una decina.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Presidente,  comunque  qua  ci  sono  le  citazioni  che 

abbiamo fatto per giorno 05. Qui ci sono anche le contro citazioni, e allegate troverete 

anche le giustifiche che sono state fatte.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, se ce le vuole fornire, così ci organizziamo per  

domani. Per domani erano previsti un certo numero di testi.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Allora,  noi  abbiamo  chiamato...  abbiamo  mandato 

raccomandate a tredici persone per domani. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sono tutte qua.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Domani verificheremo chi è comparso. Poi ci dà la 

giustifica di Torrente, del notaio Torrente. Va bene, l'udienza è tolta.
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