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SIG.RA VINCENZA DE PACE Cancelliere

SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI - RIVA NICOLA +46 - 

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

Dibattimento.

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

redatto dal Cancelliere di udienza. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - I testi presenti sono Calvi, De Rocco, Borsani, Doati e Paradiso. 

Da chi vuole iniziare, Avvocato?  

AVVOCATO C. URSO - Sì, Presidente. Io vorrei iniziare con l’Ingegner Paradiso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Paradiso. Avvocato, per gli altri testi avete le notifiche? 

AVVOCATO C. URSO - Sì. Se vuole, ve le posso subito dare. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, magari.  Anche quelle di ieri.  Avevamo detto di fare quel 

riepilogo. Siete riusciti a farlo, Avvocato? 

AVVOCATO C. URSO - Sul riepilogo, Presidente... Il collega ieri sera è dovuto urgentemente 

partire da Taranto e ritornare a Milano per motivi personali, quindi non è riuscito.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Non ci sono problemi. 

AVVOCATO C. URSO - Però per la prossima udienza - anche perché sono previsti gli altri testi 

- ce la facciamo.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Va  bene.  Allora,  per  il  momento  pensiamo  all’udienza 

quantomeno di ieri e di oggi. Riesce? O di oggi soltanto? 

AVVOCATO C. URSO - In che senso?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha la documentazione? 

AVVOCATO C. URSO - Sì, sì. La documentazione di oggi ce l’ho tutta.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Di oggi. 

AVVOCATO C. URSO - Come no!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora la esaminiamo. 

AVVOCATO C. URSO - Se vuole gliela do subito, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì, grazie. Se ce la inizia a fornire, così ci rendiamo conto. 

Erano tredici testi e ne sono comparsi soltanto cinque. Va bene.

(L’Avvocato Urso produce al Presidente la documentazione di cui sopra) 

AVVOCATO C. URSO (fuori microfono) - Ci sono alcune giustifiche. Altre non sono andate a 

buon fine.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora iniziamo con Paradiso. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE PARADISO VITANTONIO

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

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

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

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

FORNISCE LE GENERALITA’: Paradiso Vitantonio, nato a Taranto il 22 settembre 1967, ivi 

residente in viale Unità d’Italia numero 450/6.  

 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Lei  si  è  impegnato  a  dire  la  verità.  Adesso  risponderà  alle 

domande della Parte che l’ha citata - cioè l’Avvocato Annicchiarico sostituito, in data 

odierna, dall’Avvocato Urso - e poi delle altre Parti. Prego, Avvocato Urso. 

AVVOCATO C. URSO - Grazie, Presidente. 

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO C. URSO
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AVVOCATO C. URSO - Buongiorno, Ingegnere.

TESTE V. PARADISO - Buongiorno a lei. 

AVVOCATO C. URSO - Ingegnere, la prima domanda che io le faccio è se vuole riferire alla 

Corte quale attività lavorativa lei ha svolto dal ‘95 fino ad oggi.

TESTE V. PARADISO - Allora, dal... ne ho cambiate un po’! 

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE V. PARADISO - Dal ‘95 al ‘99 ero dipendente della società Belleli. 

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE  V.  PARADISO  -  Ero  capo  reparto  caldareria  e  ci  occupavamo  di  costruzioni  per 

l’industria petrolchimica. 

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE V. PARADISO - Dal ‘99 in avanti invece sono diventato collaboratore e poi dipendente 

della  società  Voestalpine  che  è  una  società  austriaca  che  si  occupa  di  impiantistica 

metallurgica. 

AVVOCATO C. URSO - Bene.

TESTE V. PARADISO - Tuttora sono dipendente Primetals che è la società che, negli anni, ha 

rilevato le attività di Voestalpine per l’industria metallurgica. 

AVVOCATO C. URSO - Bene. Mi conferma che la sua società si è anche chiamata “Siemens 

VAI” negli anni?

TESTE V. PARADISO - Sì. Sì, sì. 

AVVOCATO C. URSO - Quindi - diciamo - Voestalpine...

TESTE V. PARADISO - Voestalpine. 

AVVOCATO C. URSO - ...Siemens VAI...

TESTE V. PARADISO - Poi Siemens VAI. 

AVVOCATO C. URSO - ...e Primetals. Giusto? 

TESTE V. PARADISO - Poi Primetals. 

AVVOCATO C. URSO - Bene. La seconda domanda è se lei ricorda se ci sono stati dei progetti, 

dei  lavori  che  la  sua  società  -  la  società  per  cui  lei  lavora  -  ha  effettuato  presso  lo 

stabilimento Ilva di Taranto.

TESTE V. PARADISO - Sì, più di uno. 

AVVOCATO C. URSO - Se, gentilmente,  a memoria  ci vuol riferire quelli  che ricorda.  Poi 

andremo più nel dettaglio con della documentazione che le mostrerò.

TESTE V. PARADISO - In Acciaieria 2 abbiamo sostituito i tre convertitori per la produzione 

acciaio. 

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE V. PARADISO - Abbiamo rifatto le tre colate continue (CCO3, CCO2 e CCO4). 
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AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE  V.  PARADISO  -  In  Acciaieria  1  abbiamo  rifatto  la  colata  continua  1  e  la  testata 

macchina della colata continua CCO5. Poi, in Area Ghisa, abbiamo revampato il nastro di 

agglomerazione  dell’impianto  AGL2.  Abbiamo  fatto  un  intervento  di  ripristino  sul 

raffreddatore;  una  depolverazione  secondaria  sul  Treno  Nastri  1;  abbiamo  fatto  un 

cambio a cilindro rapido alla gabbia di sbozzo numero 5 e un impianto di discagliatura di 

ingresso finitore. Ecco, questi... 

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE V. PARADISO - Probabilmente dimentico qualcosa però... 

AVVOCATO C. URSO - Va bene. Infatti ora - col consenso della Corte - io le mostrerò degli  

ordinativi, quindi dei contratti che ci sono stati fra la sua società e la società Ilva. Io, in 

riferimento  a  questi  ordinativi,  le  chiederò  se  lei  l’oggetto  dell’ordinativo  -  che  so: 

l’acquisto di una macchina piuttosto che un impianto - lo ricorda, se l’ha potuto vedere in 

funzione e quindi ne ha avuto una contezza diretta.

TESTE V. PARADISO - Sì. Se mi dice solo il numero è difficile che io lo riesca ad associare. 

AVVOCATO C. URSO - No, no, io le mostrerò proprio il documento.

TESTE V. PARADISO - Okay, perfetto. 

AVVOCATO C. URSO - Con l’oggetto, ovviamente.

TESTE V. PARADISO - Per quanto abbia una buona memoria... 

AVVOCATO C. URSO - Io lo utilizzo solamente al fine di poter individuare l’oggetto specifico.

TESTE V. PARADISO - Perfetto. 

AVVOCATO C. URSO - Allora, Presidente,  io inizierò a mostrare alcuni ordinativi al teste: 

l’ordinativo numero 21172, del 5 giugno del 1998, fra la Primetals  Tec Austria - per 

conoscenza Siemens VAI di Castellanza - e la società Ila, avente ad oggetto «Convertitori 

LD con sospensioni “Vaicon linc” (come da pronuncia) Acciaieria  2 da 375 tonnellate», 

poi vi sono delle specifiche tecniche; un altro ordinativo numero 26327 del 5 luglio ’99, 

sempre fra la Primetals e la società Ilva, avente ad oggetto “Sistema di bloccaggio caduta 

scorie  in  siviera  slag  stopper”;   un  terzo  ordinativo  numero  26328 del  5  luglio  ’99, 

sempre  fra  Primetals  e  la  società  Ilva,  avente  ad  oggetto  “Sistema  di  chiusura  e 

schermatura termica dog house per convertitori LD da 375 tonnellate”. Io le do in visione 

questi tre ordinativi e le chiedo se, in riferimento a questi oggetti, lei ha avuto modo di 

avere contezza della effettiva installazione presso l’Ilva di Taranto. 

(L’Avvocato  Urso  mostra  al  Pubblico  Ministero  la  documentazione  in  oggetto  e,  

successivamente, la pone in visione al teste)  
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TESTE V. PARADISO - Sì, tutti e tre gli ordini sono stati regolarmente eseguiti. 

AVVOCATO C. URSO - Quindi le risulta.

TESTE V. PARADISO - Sì. 

AVVOCATO C. URSO - Lei ha avuto contezza personale, visiva di poter constatare l’effettiva 

realizzazione di questi impianti.

TESTE V. PARADISO - Sì, sì. 

AVVOCATO C. URSO - Bene. Presidente, in relazione all’ultimo ordine, ovvero l’ordine 26328 

del 5 luglio del 1999 - come è procedura ormai - allego alla Corte uno stralcio fra il 

documento della Dottoressa Valenzano in riferimento alle varie annualità (in particolare 

anno 2003 numero 40, dove l’Ingegner Valenzano specifica “Allo stato attuale non è 

nota l’effettiva realizzazione”) con lo stralcio del verbale dell’udienza del 7 novembre 

2018,  dove  appunto  veniva  chiesta  conferma  della  realizzazione  di  tale  intervento 

all’Ingegnere e l’Ingegnere ribadiva quello che aveva scritto nel suo documento. Poi, 

Presidente, solo per completezza in relazione alla produzione documentale, sempre in 

relazione a quest’ultimo ordine io allego e deposito la messa in servizio dell’impianto in 

questione. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Vuole sottoporre alle altre Parti?

AVVOCATO C. URSO - Do visione al Pubblico Ministero, ovviamente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.  

(L’Avvocato Urso mostra al Pubblico Ministero e alle altre Parti i documenti di cui sopra) 

 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Poi  decideremo  congiuntamente  su  tutte  le  richieste  di 

acquisizione. 

AVVOCATO C. URSO - Sì. Farò una produzione alla fine della deposizione del testimone.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Possiamo andare avanti. 

AVVOCATO  C.  URSO  -  Sì.  Poi,  Ingegnere,  passiamo  ad  altri  ordinativi,  precisamente 

all’ordinazione numero 13368 sempre fra la sua società e la società Ilva, del 9 aprile ‘99, 

avente  ad  oggetto  “Ammodernamento  e  potenziamento  impianto  di  agglomerazione 

AGL2 linea 4D e 5E, impianto atto a garantire un aumento di produzione di agglomerato 

per singola linea, tonnellate 2500 al giorno”. Anche in riferimento a questo ordinativo che 

ora  le  mostro,  le  chiedo  la  solita  domanda:  se  ha  avuto  contezza  personale  di  tale 

impianto.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Bene. Il documento viene sottoposto al teste Paradiso.

TESTE V. PARADISO - Grazie.
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(L’Avvocato  Urso  mostra  al  Pubblico  Ministero  la  documentazione  in  oggetto  e,  

successivamente, la pone in visione al teste) 

TESTE  V.  PARADISO  -  Sì,  confermo  la  realizzazione  anche  di  questo  intervento  in 

agglomerato. 

AVVOCATO C. URSO - Bene. Presidente, anche con riferimento a questo intervento riporto lo 

stralcio del documento dell’Ingegner Valenzano (precisamente anno 2003, numero 37), 

dove l’Ingegnere commentava “Allo stato attuale non è data l’effettiva realizzazione”, 

nonché  -  anche  in  questo  caso  -  la  messa  in  servizio  dell’impianto  stesso.  Allora, 

Ingegnere,  andiamo avanti.  Le pongo in visione - col consenso della Corte - un altro 

ordinativo: numero 13369 del 9 aprile ‘99, avente ad oggetto “Impianto automatico per 

bricchettatura a freddo di fanghi, polveri e inerti provenienti dagli impianti ecologici e di 

produzione ghisa ed acciaio, atto a garantire...” e poi vi sono delle specifiche tecniche. 

(L’Avvocato  Urso  mostra  al  Pubblico  Ministero  la  documentazione  in  oggetto  e,  

successivamente, la pone in visione al teste) 

TESTE  V.  PARADISO  -  Sì,  questo  è  l’impianto  di  bricchettaggio.  Anche  questo  è  stato 

realizzato e messo in servizio. 

AVVOCATO C. URSO - È stato realizzato.

TESTE V. PARADISO - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È stato realizzato dalla...

TESTE V. PARADISO - Sì, dalla...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...azienda per cui lavorava.

TESTE V. PARADISO - Sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè? In quel periodo. 

TESTE V. PARADISO - All’epoca Voestalpine.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Voestalpine.

TESTE V. PARADISO - Poi diventato Siemens VAI. Ora è Primetals.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO  C.  URSO  -  Presidente,  produco  anche  la  messa  in  servizio  appunto  con 

intestazione “Voestalpine”, come ci diceva l’Ingegnere.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Quindi la stessa società ha cambiato denominazione?

TESTE V. PARADISO - Sì, esatto: ha cambiato denominazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha mutato denominazione.

TESTE V. PARADISO - Sì.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO C. URSO - Andiamo avanti: ordinazione 15964 del 29 maggio 2009, sempre fra 

Primetals Tec Austria - per conoscenza Siemens S.p.A. - ordinativo avente ad oggetto 

“Corrispettivo  per  esecuzione  progettazione  esecutiva  per  modifica  delle  cappe  di 

recupero calore poste sui raffreddatori a pressione delle linee D ed E dell’impianto di 

agglomerazione AGL2”. Prego.

TESTE V. PARADISO - Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’ordinativo quindi viene esaminato dal teste. 

(Il teste prende visione della documentazione mostratagli dall’Avvocato Urso)

TESTE V. PARADISO - Sì: confermo la realizzazione anche di questo studio, di questo ordine 

di ingegneria per il raffreddatore dell’agglomerato. 

AVVOCATO C. URSO - Anche con riferimento a questo ordinativo, Presidente, produco - dopo 

aver, ovviamente, dato visione al Pubblico Ministero - le messe in servizio della società 

Siemens VAI. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

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

AVVOCATO C. URSO - Andiamo ad analizzare un nuovo intervento. Le mostro tre ordinativi. 

Ordinazione numero 33953 del 20 novembre 1997, sempre fra la sua società Primetals 

Tec  Austria,  avente  ad  oggetto  “Equipaggiamenti  per  modifica  generale  e 

ammodernamento  dell’impianto  di  colata  continua  CCO3”  -  l’aveva  già  detto 

precedentemente - con delle determinate specifiche. Poi ancora: ordinazione 35555 del 16 

settembre  1999,  avente  ad  oggetto  “Ammodernamento  CCO2.  Modifica  e 

ammodernamento impianto di colata continua a bramme a due linee CCO2, impianto atto 

a  garantire...”  e  vengono  elencate  delle  specifiche  tecniche.  Poi  il  terzo  ordinativo: 

numero 35558 del 16 settembre 1999, sempre fra la Primetals ed Ilva, “Equipaggiamenti 

per ammodernamento CCO1, gruppo di oscillazione oleodinamico completo per colata 

continua CCO1”, con ulteriori specifiche tecniche. Ovviamente la domanda è sempre la 

stessa, Ingegnere: se lei ha avuto contezza delle opere che sono oggetto delle ordinazioni 

che le ho posto in visione.  

(L’Avvocato  Urso  mostra  al  Pubblico  Ministero  la  documentazione  in  oggetto  e,  

successivamente, la pone in visione al teste) 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 05/06/2019 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 9 di 44



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TESTE V. PARADISO - Sì, sono tutt’e tre realizzate:  colata continua 3, colata continua 2 e 

colata continua 1. Questi sono i primi ammodernamenti. 

AVVOCATO C. URSO - I primi interventi.

TESTE V. PARADISO - Sì. 

AVVOCATO C. URSO - Perfetto. Presidente, produco - sempre con riferimento a questi ordini - 

le relative messe in servizio degli impianti in oggetto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO C. URSO - Poi abbiamo un’altra ordinazione: numero 53478 del 13 ottobre 2005, 

fra la Siemens VAI Metals Technologies... era cambiata denominazione nel frattempo, 

immagino.

TESTE V. PARADISO - Sì, immagina bene. 

AVVOCATO C. URSO - Avente ad oggetto “Modifica e ammodernamento impianto di colata 

continua a due linee CCO1 per bramme larghezza da millimetri...” e vengono date due 

dimensioni, anche di spessore.

(L’Avvocato  Urso  mostra  al  Pubblico  Ministero  la  documentazione  in  oggetto  e,  

successivamente, la pone in visione al teste) 

TESTE V. PARADISO - Sì, confermo la realizzazione anche di questo intervento. È il terzo e 

ultimo revamping della CCO1. 

AVVOCATO C. URSO - Bene. Presidente, anche con riferimento a questo intervento produco la 

fatturazione di messa in servizio dell’impianto stesso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO C. URSO - Passiamo ad un nuovo intervento: ordinazione numero 11538 del 2 

marzo 2007, fra la società Siemens VAI Metals Technologies e l’Ilva di Taranto, avente 

ad oggetto “Modifica e ammodernamento impianto di colata continua a due linee CCO3 

per  bramme...”.  Anche  in  questo  caso  vengono  date  delle  specifiche  tecniche  di 

larghezza, di spessore e di lunghezza delle bramme che l’impianto doveva essere capace 

a fornire.

(L’Avvocato  Urso  mostra  al  Pubblico  Ministero  la  documentazione  in  oggetto  e,  

successivamente, la pone in visione al teste) 

TESTE V. PARADISO - Si, confermo la realizzazione anche di questo intervento. È il secondo e 

ultimo revamping della CCO3. 
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AVVOCATO C. URSO - Bene, anche con riferimento a questo intervento - Presidente - fornisco 

le fatture di messa in servizio dell’impianto medesimo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO C. URSO - Poi passiamo all’ordinazione numero 10605 del 28 febbraio 2008, 

sempre  fra  Siemens  VAI  Metals  Technologies  ed  Ilva,  avente  ad  oggetto  “Nuovo 

azionamento oleodinamico per segmento numero 6 ex segmento folle,  per modifica e 

ammodernamento  impianto  di  colata  continua  a  due  linee  CCO4  per  bramme...”  e 

vengono specificate delle specifiche tecniche appunto di larghezza, spessore e lunghezza, 

nonché raggio della macchina stessa.  

(L’Avvocato  Urso  mostra  al  Pubblico  Ministero  la  documentazione  in  oggetto  e,  

successivamente, la pone in visione al teste)  

TESTE V. PARADISO - Sì, anche questo è stato realizzato presso la colata CCO4. 

AVVOCATO C. URSO - Quindi ha avuto contezza personalmente della realizzazione.

TESTE V. PARADISO - Sì, sì. 

AVVOCATO C. URSO - Grazie. Presidente, anche con riferimento a tale impianto io produco le 

fatture di messa in servizio dello stesso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Bene. 

AVVOCATO C. URSO - Poi passiamo all’ordinativo 57032 del 19 dicembre 2008, Siemens 

VAI  Metals  Technologies  e  Società  Ilva  S.p.A..  Oggetto  dell’ordinazione: 

“Equipaggiamenti per modifica e ammodernamento impianto di colata continua a due 

linee CCO2 prima fase per bramme...”  e  vengono specificate  le  caratteristiche delle 

bramme sia in larghezza, sia in spessore, nonché le caratteristiche della siviera”.  

(L’Avvocato  Urso  mostra  al  Pubblico  Ministero  la  documentazione  in  oggetto  e,  

successivamente, la pone in visione al teste)  

TESTE V. PARADISO - Sì: confermo, relativamente a questo ordine, che gli equipaggiamenti 

sono stati forniti. 

AVVOCATO C. URSO - Perfetto.  Passiamo ad un’altra ordinazione: la numero 39570 del 26 

novembre 2010. Sempre i  contraenti  sono Siemens VAI Metals  Technologies e Ilva 

S.p.A.. Oggetto: “Equipaggiamenti per modifica e ammodernamento impianto di colata 

continua  a  bramme  a  due  linee  CCO5,  costituiti  da...”  e  vengono  specificate  delle 

caratteristiche di natura tecnica. Prego.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il documento è sottoposto al teste Paradiso. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 05/06/2019 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 11 di 44



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

(L’Avvocato  Urso  mostra  al  Pubblico  Ministero  la  documentazione  in  oggetto  e,  

successivamente, la pone in visione al teste)  

TESTE V. PARADISO - Sì, anche questo intervento è stato realizzato presso la CCO5. 

AVVOCATO C. URSO - Bene. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ingegnere, che cosa vuol dire esattamente “equipaggiamenti”? A 

che cosa si riferisce? 

TESTE V. PARADISO - In questo caso specifico o in generale?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, in questo caso specifico.

TESTE V. PARADISO - Questi sono due oscillatori idraulici.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - “Due...”?

TESTE V. PARADISO - Oscillatori  idraulici  montati  uno su ciascuna linea,  più un terzo di 

ricambio. Hanno una funzione tecnologica di oscillazione della lingottiera per evitare 

l’incollaggio dell’acciaio fuso in lingottiera.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Determinano delle oscillazioni.

TESTE V. PARADISO - Determinano delle oscillazioni e, quindi, hanno un impatto sulla qualità 

finale del prodotto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Quindi è un impianto, diciamo, collaterale?

TESTE V. PARADISO - No, è fondamentale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah, è fondamentale.

TESTE V. PARADISO - Per...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Evitare...

TESTE V. PARADISO - Per il corretto utilizzo della colata continua.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Grazie. 

AVVOCATO C. URSO - Grazie, Presidente. In relazione a questo ordinativo produco sempre la 

fattura  di  messa  in  servizio  dello  stesso,  con  le  date  ovviamente.   Poi  arriviamo 

all’ultimo  ordinativo,  ovvero  l’ordinazione  numero  22449  del  4  maggio  2006. 

Contraenti sempre Siemens VAI Metals Technologies e Ilva S.p.A., avente ad oggetto 

“Nuovo sistema di automazione livello 2 esperto per la conduzione e l’ottimizzazione 

del  processo  dell’altoforno  AFO5,  compreso  interfacciamento  con  il  sistema  di 

automazione  esistente  di  livello  primo,  con  implementazione  dei  seguenti  modelli 

matematici...”e  vengono specificate alcune caratteristiche.

(L’Avvocato  Urso  mostra  al  Pubblico  Ministero  la  documentazione  in  oggetto  e,  

successivamente, la pone in visione al teste)  
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TESTE V. PARADISO - Si, anche questo intervento è stato realizzato per AFO5. 

AVVOCATO C. URSO - Bene. Anche in relazione a quest’ultima ordinazione, Presidente, io 

produco alla Corte le fatture di messa in servizio dell’impianto stesso. Bene. Ingegnere, 

io ho un’ultima domanda a chiusura dell’esame. In riferimento a tutte queste attività, a 

questi impianti, a questi equipaggiamenti che lei ha riconosciuto e ne ha contezza, sa se 

vi  sono  mai  stati  problemi  -  dal  punto  di  Ilva  S.p.A.  -  nel  pagamento  delle  opere 

realizzate  nei  confronti  della  società  o  le  risulta  che  tutte  le  fatture  sono  state 

regolarmente pagate da Ilva?

TESTE V. PARADISO - Le fatture sono state tutte regolarmente pagate. 

AVVOCATO C. URSO - Bene.

TESTE V. PARADISO - E anche puntualmente. 

AVVOCATO C.  URSO -  E  puntualmente.  Presidente,  io  ho  concluso  l’esame.  Produco  la 

documentazione che ho utilizzato nel mio esame.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Se non ci sono osservazioni delle altre Parti... Ci sono 

osservazioni, Pubblico Ministero?  

P.M. G. CANNARILE - No, no. Per il Pubblico Ministero no, non c’è nessuna osservazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - E delle altre Parti? 

AVVOCATO P. PALASCIANO - No. Nessuna domanda.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Nessuna  osservazione.  Disponiamo  l’acquisizione  della 

documentazione  utilizzata  per  l’esame  del  teste  Paradiso.  Gli  altri  difensori  hanno 

domande?  

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.  

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Grazie, Presidente. 

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. BEDUSCHI 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Buongiorno.

TESTE V. PARADISO - Buongiorno.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, lei è in controesame o ha anche lei indicato il teste? 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - No, è mio teste.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah, bene. 

AVVOCATO  L.  BEDUSCHI  -  Io  sono  l’Avvocato  Beduschi  e  assisto  l’Ingegner  Angelo 

Cavallo.

TESTE V. PARADISO - Piacere. 
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AVVOCATO L. BEDUSCHI - Buongiorno. Vorrei farle alcune domande concentrandomi sulla 

fase che precede la formulazione dell’ordine che abbiamo visto con l’Avvocato Urso. 

Inoltre vorrei concentrarmi su un periodo specifico, quello che va dal 2007 al luglio 

2012 che è il periodo di carica dell’Ingegner Cavallo come capo area agglomerato. In 

questo periodo qual era esattamente il suo ruolo in Siemens, tra il 2008 e il 2012?

TESTE V. PARADISO - La corretta denominazione della società era “Siemens VAI”. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Sì.

TESTE  V.  PARADISO  -  Perché  Siemens  aveva  -  diciamo  -  un’altra  ragione  sociale.  Noi 

eravamo Siemens VAI. Il mio ruolo era di responsabile dell’ufficio di Taranto, di quello 

che chiamavano “branch” di Taranto. Quindi era un presidio fisso all’interno dell’Ilva di 

Taranto per curare i diversi ordinativi acquisiti e le realizzazioni degli impianti. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - In questa sua attività... Lei dice per curare gli ordinativi.

TESTE V. PARADISO - Sì. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Ma, come branch director dell’ufficio Siemens VAI di Taranto, 

lei curava anche la fase precedente all’ordinativo?

TESTE V. PARADISO - Sì, assolutamente sì. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - E in cosa consisteva questa fase?

TESTE V.  PARADISO -  Si  raccoglievano  le  esigenze  del  cliente  e  si  formulava  un’offerta 

tecnica ed economica in coordinamento con i nostri centri di competenza. Perché noi, 

come formazione, avevamo - sì - una formazione tecnica ma, per attività specifiche e 

per  impianti  specifici,  avevamo  bisogno  della  collaborazione  dei  nostri  tecnici  in 

Austria. Quindi noi facevamo da coordinamento tra la richiesta del cliente e la soluzione 

tecnologica disponibile della nostra società. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Può spiegarci come nasce la Siemens VAI? Perché lei ha parlato 

degli uffici in Austria.

TESTE V. PARADISO - Sì. Allora...

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Perché è interessante capire il collegamento tra questa società 

che si occupa di interventi ambientali... come nasce.

TESTE V. PARADISO - Sì. Originariamente la Voest-Alpine Industrieanlagenbauin (in sintesi 

“VAI”)  era,  essa stessa,  un produttore  di  acciaio  con sede a  Linz,  tuttora  operante. 

Nell’ambito  di  questa  sua  attività  di  produzione  aveva  sviluppato  delle  conoscenze 

tecnologiche che ha iniziato anche a rendere disponibili sul mercato impiantistico. A 

partire  da  un certo  anno in avanti  -  che penso sia  tra  il  2000 e il  2001 -  l’attività 

produttiva  da  quella  ingegneristica  è  stata  separata,  per  cui  Voestalpine  Stahl  ha 

continuato la produzione di acciaio e VAI Tec si è invece concentrata sulle soluzioni 

impiantistiche.  Nel 2005, la società VAI Tec è stata rilevata al  100% dalla Siemens 
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creando  la  società  Siemens  VAI  -  questo  nel  2005...  tra  il  2005  e  il  2006  -  e  ha 

continuato ad operare nel settore dell’impiantistica metallurgica. Come gruppo, negli 

anni  aveva  acquisito...  Oltre  alle  conoscenze  storiche  sulla  colata  continua  e  la 

laminazione piana, aveva poi acquisito altri gruppi internazionali siti in Inghilterra, in 

Francia,  in  Italia  per  acquisire  conoscenze  anche  nell’area  dell’altoforno  (quindi 

attraverso l’acquisto della società Devi che era in Gran Bretagna),  i trattamenti finali 

sui nastri (attraverso l’acquisto della Clessim che era in Francia), la laminazione lunga 

(attraverso l’acquisto della società Pomini che è una società italiana). Quindi - diciamo - 

come  gruppo,  dal  2001  in  avanti  si  era  in  grado  di  fornire  l’intero  portafoglio  di 

tecnologia che solitamente è necessario per la produzione di acciaio, con competenze 

dislocate  in  diversi  centri  di  ingegneria  (il  principale  a  Linz,  poi  in  Inghilterra,  in 

Francia e anche in Italia). 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Queste competenze riguardavano anche la fornitura di tecnologie 

ambientali per l’Area Agglomerato?

TESTE  V.  PARADISO  -  Assolutamente  sì.  La  competenza  per  queste  attività  specifiche 

risiedeva in Linz. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Esatto. Era quello che stavo per chiederle. In questo periodo, 

quindi dal 2007 al 2012 - in cui lei si è occupato dello stabilimento di Taranto - per  

quanto riguarda l’Area Agglomerato ha avuto modo di rapportarsi con il capo area, il 

signor Angelo Cavallo?

TESTE V. PARADISO - Sì, diverse volte e per diverse attività. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Esatto. Vorrei con lei ripercorrere queste attività. Inizierei dalle 

attività di studio finalizzate alla riduzione delle emissioni convogliate al camino E312. 

Le chiedo se lei è a conoscenza appunto di attività di studio svolte nei primi mesi del 

2008 da Siemens VAI, in collaborazione con i tecnici Ilva, finalizzate alla valutazione 

della possibilità di installare la tecnologia Meros al camino E312.

TESTE V. PARADISO - Sì. In quegli anni è stato condotto il primo studio per la realizzazione 

della tecnologia Meros sul camino E312. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Può spiegare alla Corte che cosa è la tecnologia Meros, per 

favore?

TESTE  V.  PARADISO  -  Sì.  Il  nome  “Meros”,  in  sintesi,  sta  per  “Maximized  Emission 

Reduction  Of  Sintergas”,  quindi  è  una  tecnologia  di  trattamento  del  gas  primario 

dell’impianto di agglomerazione per ridurre le emissioni convogliate al camino; ridurre 

sia in termini di concentrazioni di polveri sottili, sia in termini di emissioni di inquinanti 

pericolosi, quale la diossina - per menzionare quello più famoso, diciamo così - però 

anche ossidi di zolfo e metalli pesanti. Questa tecnologia è stata sviluppata dalla società 
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Voestalpine e realizzata per la prima volta in un impianto pilota presso l’acciaieria di 

Linz che poi, negli anni,  si è trasformata in una soluzione industriale vera e propria 

attualmente in esercizio. In quegli anni lì - 2007/2008 - è stato uno dei primissimi studi 

realizzati per acciaierie diverse da quella di Linz. Quindi con Cavallo abbiamo iniziato 

la discussione per la possibile realizzazione a Taranto di questi filtri che, tra le altre 

cose, sono adesso in ordinazione da parte della nuova proprietà dello stabilimento. 

AVVOCATO  L.  BEDUSCHI  -  Sì.  Le  vorrei  chiedere  innanzitutto  se  ci  può  spiegare  le 

differenze  -  all’epoca  in  cui  questa  tecnologia  era  stata  appena  implementata  nello 

stabilimento di Linz - tra lo stabilimento di Linz e lo stabilimento di Taranto, se c’era 

una differenza tra i due stabilimenti dal punto di vista dimensionale. Se ci può spiegare. 

TESTE  V.  PARADISO  -  La  differenza  fondamentale  sta  nella  dimensione.  L’impianto  di 

agglomerazione di Linz forse arriva a produrre circa un quarto della capacità produttiva 

dell’impianto di agglomerazione a due linee dello stabilimento di Taranto. All’epoca, a 

Linz era da poco partita la soluzione industriale, quindi ci si era spostati da un impianto 

pilota che aveva una dimensione ulteriormente più piccola e si era implementata questa 

soluzione  sull’agglomerato  vero  e  proprio  di  Linz.  La  differenza  sta  nella  scala  di 

produzione. Poi come processo di produzione è abbastanza simile. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Quindi nell’ambito della realizzazione di questo studio, di questo 

progetto sono stati realizzati degli incontri presso lo stabilimento di Taranto?

TESTE V. PARADISO - Sì. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Per verificare lo stato dei luoghi?

TESTE  V.  PARADISO  -  Sono  stati  organizzati  degli  incontri  per  -  diciamo  -  valutare  la 

fattibilità della soluzione ed elaborare un’offerta tecnica, quindi calzante alle dimensioni 

dell’impianto. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Si è poi proceduto anche a visitare l’impianto a Linz?

TESTE V. PARADISO - Sì. L’impianto a Linz è stato visitato a più riprese. Adesso non ricordo 

esattamente gli anni. Però sicuramente il gruppo tecnico coordinato da Cavallo è stato a 

Linz a visitare l’impianto. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Ecco. Io lo collocherei all’inizio del 2008. Ho una mail che non 

ho prodotto e che esibisco prima alla Corte e al Pubblico Ministero.  

(L’Avvocato Beduschi mostra alla Corte e a Pubblico Ministero il documento in oggetto) 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.  Se non ci sono osservazioni, possiamo sottoporre al 

teste  questo  documento.  Quindi  viene  sottoposta  all’Ingegner  Paradiso  questa  mail. 

Però, Avvocato, non mi sembra che lo veda tra i destinatari. 
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AVVOCATO L. BEDUSCHI - Sì: è “Paradiso Vitantonio in cc”. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah. “Paradiso”, sì, per conoscenza. Va bene.

(Il teste prende visione del documento mostratogli dall’Avvocato Beduschi) 

TESTE V. PARADISO - Sono in copia conoscenza.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì.

TESTE V. PARADISO - Chi scrive è il mio capo, Manusardi Alessandro. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Questa mail - se conferma il contenuto e la ricezione - ci serve 

per  collocare  l’avvio  di  questo  progetto,  i  primi  incontri  presso  lo  stabilimento  di 

Taranto a cui poi sono seguiti - come abbiamo visto - le visite a Linz nel marzo 2008. 

Se conferma.

TESTE V. PARADISO - Sì. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Le chiederei poi l’esito di questa attività di studio qual è stato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi che cosa conferma? Riconosce questa mail, la ricorda?

TESTE V. PARADISO - Sì, riconosco questa e-mail: è l’organizzazione di questo incontro a 

Taranto presso i nostri uffici.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei è indicato tra i partecipanti. 

TESTE V. PARADISO - Sì, ero tra i partecipanti. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - E partecipò a questo incontro?

TESTE V. PARADISO - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lo ricorda o non è in grado?

TESTE V. PARADISO - Sì, sì. Lo ricordo, lo ricordo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Prego, possiamo proseguire. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Qual è stato poi l’esito di questa attività di studio del progetto 

Meros?

TESTE V. PARADISO - Questa attività di studio si è conclusa con una proposta tecnica, con 

una specifica tecnica realizzativa che è stata sottoposta, inoltrata al cliente. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Che non è risultata fattibile presso lo stabilimento di Taranto?

TESTE V. PARADISO - No, diciamo che non si è proceduto con la realizzazione. Diciamo che 

in quegli anni non si è realizzata, no. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Ma perché: c’erano delle problematiche realizzative rispetto alla 

installazione dei filtri presso lo stabilimento di Taranto?

TESTE V. PARADISO - Era necessario - diciamo - fermare la produzione degli attuali filtri 

elettrostatici MEEP, demolirli e montare questi filtri a manica. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Lei è a conoscenza di come si decise di procedere invece, se si 
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decise di procedere con altre tecnologie?

TESTE V. PARADISO - Che io sappia, questa tecnologia non fu adottata in quegli anni e si è 

proceduto con un impianto di additivazione di carboni attivi e di urea, se non ricordo 

male. Però non era di nostra fornitura, ecco. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Okay. Va bene, grazie. Passiamo invece agli interventi realizzati 

sui raffreddatori circolari.

TESTE V. PARADISO - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi, Ingegnere, questo progetto non fu realizzato poi.

TESTE V. PARADISO - Non è stato realizzato in quegli anni.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questo Meros, questo progetto Meros non fu realizzato.

TESTE V. PARADISO - No.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Adesso - stava dicendo - è stato richiesto.

TESTE V. PARADISO - Adesso, sulla base circa dello stesso studio con alcune modifiche di 

layout solamente, è stato - diciamo - ridiscusso tra il 2011 e il 2012, ordinato nel 2013 

dall’allora Commissario Bondi, poi cancellato dalla gestione commissariale a dicembre 

del  2018 e  ripartito  -  diciamo nella  trattativa  commerciale  -  adesso,  nel  2019,  con 

possibile ordine in firma in questi giorni.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Quindi non c’è ancora l’ordine.

TESTE  V.  PARADISO  -  È  stato  sottoposto  alla  conferenza  dei  servizi,  quindi  il  parere  è 

pendente. Quando ci sarà il parere ultimo penso che ci sarà anche l’ordine.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Va  bene.  Possiamo  andare  avanti,  Avvocato.  Scusi  se 

interrompo, però poi ritornare - anche per rivedere il verbale - diventa complicato. Sono 

solo delle precisazioni. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Sì, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Quindi interventi  -  dicevamo - sui raffreddatori  circolari  per 

contenere emissioni diffuse fuggitive.

TESTE V. PARADISO - Sì. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Anche in questo caso ricorda di aver partecipato ad attività di  

sopralluogo, di studio che hanno preceduto gli ordini?

TESTE  V.  PARADISO  -  Sì.  A  fronte  dell’esigenza  di  limitare  le  emissioni  diffuse  del 

raffreddatore e anche di migliorarne l’efficienza termica e di recupero calore, diciamo 

che c’è stato un primo ordine di studio. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Di studio, esatto.

TESTE V. PARADISO - Sì. 
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AVVOCATO  L.  BEDUSCHI  -  Lo  riesce  a  collocare  temporalmente?  Sennò  le  esibisco  il 

documento.

TESTE V. PARADISO - Penso che sia tra il 2008 e il 2010. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - È il  documento 35 della  nostra produzione documentale  che 

esibisco al teste.  

(L’Avvocato Beduschi esibisce al teste il documento di cui sopra) 

TESTE V. PARADISO - Sì, questo è l’ordinativo per la realizzazione dello studio di ingegneria 

sul raffreddatore circolare. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Ci può dire la data?

TESTE V. PARADISO - La leggo. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Sì.

TESTE V. PARADISO - “2009”. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - 29 maggio 2009.

TESTE V. PARADISO - Sì. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Precedentemente a quest’ordine, per lo studio ci sono state delle 

attività di sopralluogo? Avete visitato l’impianto precedentemente?

TESTE  V.  PARADISO  -  Sì.  Come  sempre,  ci  sono  state  delle  attività  di  sopralluogo  in 

precedenza,  penso tra  il  2008 e il  2009. Quindi,  già  in  quella  fase,  si  sono valutati  

possibili  interventi  che  per  poter  essere  approfonditi  necessitavano  di  un  ulteriore 

studio. Questo studio ci è stato riconosciuto come ordinativo, quindi abbiamo realizzato 

poi lo studio attraverso un ordine e non attraverso una fase di offerta. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Chi era il suo referente per l’attività preliminare all’ordinativo 

dello  studio  di  progettazione?  Con  chi  si  rapportava  per  concordare  le  attività  di 

sopralluogo presso l’impianto?

TESTE V. PARADISO - Con il cliente? 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Il referente sull’impianto.

TESTE V. PARADISO - Angelo Cavallo. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Ricorda quando è stato consegnato lo studio di progettazione?

TESTE V. PARADISO - Allora, ci sono state varie... Perché poi lo studio si è completato anche 

con  diversi  sopralluoghi  in  impianto.  Io  penso  che  una  prima  valutazione  degli 

interventi necessari, con alcune soluzioni ingegneristiche, sia stata prodotta agli inizi del 

2010. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - E’ il documento 37 della produzione documentale. Se lo può 

prendere.
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TESTE V. PARADISO - Lo apro io? 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Sì.  

(Il teste prende visione del documento in oggetto) 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - C’è una e-mail di trasmissione di un report preliminare. Se mi 

conferma che sta facendo riferimento a questo.

TESTE V. PARADISO - No. Quello marcato come 37 è una richiesta di ingresso di personale e 

di attrezzature.

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Li abbiamo scritti sbagliati i numeri allora.

TESTE  V.  PARADISO  -  Sì.  Questo,  comunque,  è  personale  che  è  entrato  a  fronte  di 

quell’attività. Le dico quello che leggo. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - No, è giusto. Allora, il 37 è questo. Esatto, è questo.  

(Il teste prende visione del documento mostratogli dall’Avvocato Beduschi)

TESTE V. PARADISO - Sì. Questo - diciamo - è il report preliminare trasmesso a fine 2009, 

ottobre 2009. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Che viene trasmesso... Può leggere alla Corte?

TESTE V. PARADISO - In inglese? 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - No, no. Vene trasmesso da Fritz Michael.

TESTE V. PARADISO - Fritz Michael che era il capo progetto per questa attività. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - In copia conoscenza c’è...

TESTE V. PARADISO - In copia conoscenza ci sono tutti i tecnici che ci hanno collaborato e io 

come responsabilità dell’unità di Taranto. Ed è indirizzato ad Angelo Cavallo e a Fedele 

Maria che era il capo progetto - diciamo - per la parte italiana. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Quindi a ottobre 2009 abbiamo un primo report. Ci ha riferito 

che, successivamente, sono state effettuate ulteriori interlocuzioni.

TESTE V. PARADISO - Sì. Se lei legge questa trasmissione, si dice che appunto questo è il 

primo report  e sarà la base per la discussione dell’incontro del 22 e del 23 ottobre.  

Quindi poi c’è stato l’incontro, sicuramente si sono approfonditi altri aspetti. Io ricordo 

che l’ordine è stato finalizzato nel 2010. Non vorrei  ricordar  male ma penso che il 

report finale, con le soluzioni, sia stato elaborato nel 2010. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Ricorda se l’Ingegner Cavallo ha fatto richieste di integrazione 

rispetto a questo studio di progettazione?

TESTE V. PARADISO - Sì, ci sono stati dei confronti abbastanza accesi - diciamo così - perché 
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Cavallo ha preteso di completare lo studio anche con ulteriori soluzioni riguardanti la 

cappa di recupero calore del raffreddatore. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Quindi ulteriori interventi ambientali.

TESTE V. PARADISO - Ulteriori studi e... 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Ulteriori interventi?

TESTE V. PARADISO - Che poi si sono anche tradotti in un ordine - poi successivamente - di  

realizzazione. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Per quanto riguarda appunto l’ordine, è l’ordine del 29 novembre 

2011 - che è sempre oggetto della nostra produzione documentale - l’ordine finale. È il 

documento 48 che ho qua.  

(Il teste prende visione del documento esibitogli dall’Avvocato Beduschi)

TESTE V. PARADISO - Sì, questo è l’ordinativo che è seguito allo studio. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - E alle varie interlocuzioni?

TESTE V. PARADISO -  E alle  successive...  Diciamo che questo è  l’ordine  che acquista  le 

soluzioni messe a punto con quello studio. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - E conferma che è del 29 novembre 2011?

TESTE V. PARADISO - Sì. Lo confermo perché... Lo leggo perché la memoria non mi assiste, 

sinceramente! 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Sì, certo. La realizzazione degli interventi si è protratta a seguito 

del sequestro dell’area a caldo: lo ricorda?

TESTE V. PARADISO - Chiedo scusa... 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - La realizzazione di questi interventi ordinati si è protratta per 

quale periodo? Ha interessato anche la fase successiva al sequestro del luglio 2012 o 

avete terminato prima? In questo senso.

TESTE V. PARADISO - Non ricordo, sinceramente. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Le esibisco...

TESTE V. PARADISO - Ci dovrebbero essere dei documenti  di  accettazione preliminare di 

avviamento che sanciscono. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Io ho una corrispondenza intercorsa con l’Ingegner Cavallo e che 

riguarda la fase realizzativa di questi interventi. È il documento 49 che ha lì, prodotto.  

 

(Il teste consulta il documento in oggetto)

TESTE V. PARADISO -  Sì, è una comunicazione di progetto. 
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AVVOCATO L. BEDUSCHI - Che riguarda questi interventi?

TESTE V. PARADISO - Che riguarda questi interventi. È datata febbraio 2013. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Quindi l’Ingegner Cavallo,  a seguito del sequestro, rimane il 

vostro referente per la realizzazione di questi interventi.

TESTE V. PARADISO - Sì, diciamo... sì. 

AVVOCATO L.  BEDUSCHI -  Vorrei  fare  solo  un passo indietro  per  una precisazione  alla 

Corte. Nell’ordine del 29 novembre 2011, che è il documento 48 - mi pare - quello che 

abbiamo visto prima...

TESTE V. PARADISO - Sì. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - La consegna dei lavori per quando è prevista?

TESTE V. PARADISO - 31.12.2013. 

AVVOCATO L. BEDUSCHI - Okay. Va bene. Io non ho altre domande, grazie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.  Grazie  a lei.  Ci sono altre  domande dei difensori? 

Nulla. Pubblico Ministero, ha domande?  

P.M. G. CANNARILE - Sì, soltanto una precisazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. 

CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTORESSA G. CANNARILE  

P.M. G. CANNARILE - Buongiorno, Ingegnere.

TESTE V. PARADISO - Buongiorno. 

P.M. G. CANNARILE - Senta, in relazione di tutti gli interventi di cui abbiamo parlato prima - 

quelli relativi agli impianti Acciaieria 1, Acciaieria 2, ghisa, Nastro 1 - lei li ha...

TESTE V. PARADISO - Treno Nastri 1, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Ecco. Poi, con la Difesa, ha esaminato tutti gli ordinativi. In relazione 

appunto a tutti questi interventi - le volevo chiedere - lei li ha seguiti personalmente?

TESTE V. PARADISO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - In che senso?

TESTE V. PARADISO - Allora, sulle colate continue ero un tecnico idraulico e di supervisione 

al  montaggio,  quindi  ho  realizzato  fisicamente  il  montaggio  degli  impianti,  la 

supervisione e l’avviamento. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi lei ha effettuato attività di sopralluogo?

TESTE V. PARADISO - Attività di sopralluogo, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Poi di messa in opera dell’intervento.

TESTE V. PARADISO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Diciamo così, in senso...
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TESTE V. PARADISO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Questo - ha detto - per...

TESTE V. PARADISO - Questo per le colate continue, diciamo dal ‘99 in avanti. Poi a partire... 

P.M. G. CANNARILE - Le colate continue, quindi per acciaieria.

TESTE V. PARADISO - Per l’acciaieria. I convertitori non li ho seguiti personalmente però - 

diciamo - ero nello stesso ufficio del gruppo di progetto che seguiva i convertitori. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi, in relazione a questi, non ha fatto accesso sui luoghi. Diciamo 

così.

TESTE V. PARADISO - Diciamo in alcune fasi  sì,  diciamo in alcune fasi  di...  per uno dei 

convertitori sì. Diciamo che l’ho portato avanti fino alla messa in servizio. Però non 

ricordo esattamente adesso quale,  se era il primo o il secondo, sinceramente no. Per 

l’agglomerato,  il  primo  ordine  che  ha  menzionato  l’Avvocato  -  che  era  quello  del 

raddoppio  della  produzione  -  non  l’ho  seguito  personalmente  però  il  team  che  ha 

realizzato quel progetto era nel mio stesso edificio, nel mio stesso ufficio. Ho seguito 

solamente  le  fasi  finali  della  negoziazione  dell’avviamento  dell’accettazione 

dell’impianto. 

P.M. G. CANNARILE - Che cosa intende per “seguito”?

TESTE V. PARADISO - Una volta realizzato l’impianto, finito il montaggio e l’avviamento, la 

verifica  della  performance  attesa  dell’impianto.  È  una...  si  chiama  “collaudo” 

solitamente.

P.M. G. CANNARILE - Il collaudo.

TESTE V. PARADISO - È, diciamo, un processo abbastanza lungo. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi si è portato proprio sul posto.

TESTE V. PARADISO - Sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Per effettuare le operazioni.

TESTE V. PARADISO - Per effettuare dei rilievi. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi in relazione a quali impianti lei ha proceduto in questa maniera, 

cioè che - a realizzazione compiuta, diciamo, dell’impianto - lei ha effettuato...

TESTE V. PARADISO - Nello specifico, adesso parlavo della linea di agglomerazione AGL2. 

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE V. PARADISO - Pocanzi  le  ho parlato  delle  colate  continue  CCO3, CCO2, CCO4, 

CCO1 e CCO5. Sul Treno Nastri 1 - che non è stato menzionato dall’Avvocato - ho 

realizzato fisicamente le attività sia di montaggio che di messa in servizio. CCO5 anche. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi di tutti quegli ordinativi che abbiamo visto.

TESTE V. PARADISO - Sì. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Perché  ne  abbiamo  esaminati  quindici,  almeno  io  ne  ho  segnati 
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quindici.

TESTE V. PARADISO - Allora,  a memoria,  degli  ordinativi  che ha menzionato  l’Avvocato 

quello che non ho seguito al 100% personalmente sono i tre convertitori dell’Acciaieria 

2 e la fase di montaggio,  di  realizzazione della  linea di agglomerazione AGL2. Per 

AGL2 sono entrato in una fase successiva di collaudo. Per i convertitori ne ho seguito 

solo uno in uno specifico momento di realizzazione che era, diciamo, il completamento 

dei montaggi. 

P.M. G. CANNARILE - Per quanto riguarda gli altri invece lei ha seguito?

TESTE V. PARADISO - Li ho seguiti sempre da molto vicino. 

P.M. G. CANNARILE - Cioè ha fatto attività di sopralluogo?

TESTE V. PARADISO - Sì. 

P.M. G.  CANNARILE -  Insomma ha  seguito  proprio  i  lavori  materialmente  posti  in  essere 

presso lo stabilimento.

TESTE V. PARADISO - Assolutamente sì, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Ho capito. Quindi questo nel periodo... Questi in particolare.

TESTE V. PARADISO - Diciamo da fine ‘99 fino al... fino a oggi. 

P.M.  G.  CANNARILE -  Lei,  ovviamente,  si  portava  unitamente  ad  altro  personale?  Come 

avvenivano le attività?

TESTE V. PARADISO - Assolutamente sì.  Cioè in funzione della  dimensione dell’impianto 

c’erano varie competenze coinvolte, quindi il gruppo di lavoro - dal capo progetto fino 

all’ultimo dei supervisori - poteva anche essere costituito da dieci, venti persone che si 

alternavano nelle diverse fasi del progetto. 

P.M. G. CANNARILE - Ho capito. Lei, in quelli che ha seguito personalmente, è stato più o 

meno sempre presente durante tutto lo svolgimento dei lavori, l’attuazione dei lavori?

TESTE V. PARADISO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Portandosi sul posto e seguendo tutto.

TESTE V. PARADISO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Va bene. La ringrazio.

TESTE V. PARADISO - Grazie a lei.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie. Ci sono domande? No.  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ingegnere, solo una precisazione. Lei ha parlato di un presidio 

fisso, all’interno dello stabilimento di Taranto, di queste società.

TESTE V. PARADISO - Sì. 
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - La Siemens VAI in particolare, poi con le varie denominazioni 

precedenti  e  successive.  Numericamente,  questo  presidio  fisso  da  quante  unità  era 

composto?

TESTE V. PARADISO - Allora, se ci riferiamo alle persone... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Diciamo orientativamente.

TESTE  V.  PARADISO  -  Allora,  con  continuità  erano  presenti  due  o  tre  persone,  diciamo 

residenti nell’ufficio. Poi... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Tra cui lei.

TESTE V. PARADISO - Tra cui io, sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Perché lei  ha detto di essere stato assegnato stabilmente allo 

stabilimento di Taranto.

TESTE V. PARADISO - Sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Poi?

TESTE V.  PARADISO -  Poi  durante  la  fase  realizzativa,  ovviamente,  ricevevamo i  tecnici 

necessari  e  quindi  potevano  anche  essere  dieci,  venti  persone  sui  vari  impianti  in 

esecuzione. 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Va  bene.  Senta,  questo  presidio  fisso  è  tuttora  presente 

all’interno dello stabilimento?

TESTE V. PARADISO - Non nelle stesse fattezze, diciamo. Anche fisicamente, l’ufficio adesso 

è ubicato presso l’Area Imprese dello stabilimento, quindi è una piccola... un secondo 

piano di una palazzina messa a disposizione. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Invece, in precedenza, eravate all’interno?

TESTE V. PARADISO - In precedenza era una diversa palazzina ubicata presso l’Acciaieria 2, 

erano due piani di una palazzina. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Ci sono altre domande, Avvocato?  

AVVOCATO C. URSO - Sì. A riesame solamente un chiarimento. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato. 

RIESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO C. URSO  

AVVOCATO C. URSO - Ingegnere, in riferimento ai due interventi che pocanzi ha riferito al 

Pubblico Ministero,  cioè  sui  convertitori  AGL2 che  ha  detto  che non ha seguito al 

100%...

TESTE V. PARADISO - Sì. 

AVVOCATO  C.  URSO  -  Solo  per  chiarire.  Però  lei  ha  avuto  modo  poi  di  verificare 

personalmente che questi interventi sono stati realizzati?
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TESTE V. PARADISO - Assolutamente sì. 

AVVOCATO C. URSO - Perfetto. Grazie.

TESTE V. PARADISO - E sono ancora lì, quindi chiunque può... 

AVVOCATO C. URSO - Era solo per chiarimento. Grazie, Ingegnere.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. La ringraziamo, Ingegnere. Può andare. 

TESTE V. PARADISO - Salve. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Salve e grazie.

TESTE V. PARADISO - Arrivederci. Buongiorno.  

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

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, Avvocato, chi vuole sentire dopo l’Ingegner Paradiso? 

AVVOCATO C. URSO - Sì, Presidente. Il Dottor Angelo Doati. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Doati. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE DOATI ANGELO

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

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

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

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

FORNISCE LE GENERALITA’: Doati Angelo, nato il 22 marzo 1944 a Taglio di Po, (provincia 

di Rovigo), residente a Saronno in via Padre Reginaldo Giuliani numero 29.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dottor Doati,  risponderà alle domande del difensore che l’ha 

citata e poi delle altre Parti. Prego, Avvocato Urso. 

AVVOCATO C. URSO - Grazie, Presidente. 

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO C. URSO  

AVVOCATO C. URSO - Buongiorno, Dottore.

TESTE A. DOATI - Buongiorno. 

AVVOCATO C. URSO - Dottore, la domanda che io le porgo...

TESTE A. DOATI - Una precisazione: non sono Dottore! 

AVVOCATO C. URSO - Va bene. La domanda che le porgo è se vuole spiegare, gentilmente,  

alla Corte tutta la storia della sua attività lavorativa.

TESTE A. DOATI - Bene. 
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AVVOCATO C. URSO - Ovviamente in modo sintetico.

TESTE A. DOATI - Sì, sennò ahvoglia! Io ho cominciato a lavorare nella Riva Acciaio nel 

lontano 1963. 

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE A. DOATI - La mia occupazione era... ero responsabile del controllo qualità. Ero e lo 

sono tuttora. 

AVVOCATO C. URSO - Presso quale stabilimento?

TESTE A. DOATI - Presso lo stabilimento di Caronno, Caronno Pertusella. 

AVVOCATO C. URSO - Bene.

TESTE A. DOATI - Nella mia occupazione del controllo qualità mi occupavo anche della... a 

parte la parte analitica che comprendeva analisi, prove meccaniche, le classiche prove di 

laboratorio. 

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE A. DOATI - Poi mi occupavo delle contestazioni. 

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE A. DOATI -  Le  contestazioni...  di  queste  mi  occupavo di  persona,  le  definivo.  Poi 

naturalmente svolgevo anche il resto, come ho detto pocanzi. Poi, su incarico del mio 

diretto responsabile...

AVVOCATO C. URSO - Se ci vuol dire chi.

TESTE A. DOATI - Era il signor Brentegani. 

AVVOCATO C. URSO - Che lavorava, lavora presso lo stabilimento?

TESTE A. DOATI - No. Adesso, purtroppo, è defunto. 

AVVOCATO C. URSO - È defunto. All’epoca lavorava?

TESTE A. DOATI - All’epoca lavorava con me appunto. 

AVVOCATO C. URSO - A Caronno.

TESTE A. DOATI - Sì. Era il responsabile generale della qualità. 

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE A. DOATI -  Con la  sua autorizzazione  -  che,  tra  parentesi,  gli  veniva  mandata  dal 

Ragionier Nicola Riva - mi recavo personalmente dai clienti qualora ci fossero state delle 

problematiche a livello di difettosità sul prodotto che noi andavamo a fornire. 

AVVOCATO C. URSO - Bene. Poi dal 2003 fino al 2013, sempre comandato, autorizzato dal 

direttore di stabilimento, dal mio superiore... 

AVVOCATO C. URSO - Ci vuol dire il nome, per una completezza? Il direttore...

TESTE A. DOATI - Il direttore di stabilimento.

AVVOCATO C. URSO - Di Caronno immagino.

TESTE A. DOATI - Di Caronno. 
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AVVOCATO C. URSO - Perché sono tanti gli stabilimenti!

TESTE A. DOATI - Il direttore di stabilimento di Caronno. Il mio capo della qualità centrale,  

naturalmente consigliato dal Ragionier Nicola Riva. Mi sono recato dal 2003 al 2013 - 

2012 o 2013, non ricordo più bene l’anno - in Germania, in uno dei nostri stabilimenti  

(per la precisione la  HES di Hennigsdorfer),  sempre per problematiche riguardanti  la 

qualità dell’acciaio e difetti della metallurgia in genere. 

AVVOCATO C. URSO - Benissimo.

TESTE A. DOATI - Questi, in un modo sintetico, i miei 56 anni. 

AVVOCATO C. URSO - Perfetto. Quindi, signor Doati, se ho capito bene, in relazione alla sua 

attività  lavorativa,  il  rapporto  che  ha  avuto  -  se  ho  capito  bene  indirettamente  -  col 

Ragionier Nicola Riva è stata la segnalazione nei confronti dei suoi superiori per svolgere 

delle attività di reclami in relazione alla clientela e poi quello che ha svolto in Germania. 

Giusto?

TESTE A. DOATI - Esattamente, esattamente. Sì. 

AVVOCATO C. URSO - Presidente, io non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci sono altre domande?  

AVVOCATO G. MELUCCI - In controesame, Giudice. Posso?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - C’è qualche difensore che ha citato il signor Doati come teste 

diretto? No. Va bene. Allora può procedere.  

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO G. MELUCCI  

AVVOCATO G. MELUCCI - Buongiorno, signor Doati.

TESTE A. DOATI - Buongiorno. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Le volevo chiedere se, nell’ambito di questa lunga carriera nel 

gruppo, lei ha conosciuto il signor Ceriani, dove e con quali funzioni. Alfredo Ceriani.

TESTE  A.  DOATI  -  Il  signor  Ceriani  l’ho  conosciuto  nel  1963.  L’ho  conosciuto  nello 

stabilimento  di  Caronno.  Pure  lui  si  occupava -  come me del  resto -  di  qualità  ma 

soprattutto di metallurgia e di colata continua e qualità del prodotto, ecco. Lui aveva già 

intrapreso  quella  strada  lì  soprattutto  delle  colate  continue  della  metallurgia,  senza 

tralasciare la difettosità che poteva nascere dal prodotto che si stava facendo. 

AVVOCATO G.  MELUCCI -  Senta,  signor  Doati,  a  me interessa  molto  questo  tema  e  mi 

piacerebbe  che  la  Corte  lo  comprendesse  bene,  come sto  provando a comprenderlo 

anche io. Quindi il ruolo di una persona che fa il suo lavoro - che è abbastanza analogo 

a quello che faceva il Ceriani - è questo duplice aspetto, cioè la tipologia dell’acciaio da 

realizzare  e  la  prevenzione  o la  risoluzione  di  problemi  e  di  difetti  del  prodotto.  È 
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questo?

TESTE A. DOATI - Esatto. 

AVVOCATO G. MELUCCI - In sintesi, è corretto?

TESTE A. DOATI - In sintesi è questo. 

AVVOCATO G. MELUCCI - È questo.

TESTE A. DOATI - È questo, sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Senta, lei prima ha fatto riferimento al signor Bentregani.

TESTE A. DOATI - Brentegani, sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Brentegani. Mi scusi.

TESTE A. DOATI - Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Il signor Brentegani ha detto che era il suo responsabile. Ricorda 

se fosse anche responsabile del Ceriani?

TESTE A. DOATI - Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Era il più anziano del...

TESTE A. DOATI - Sì, era più anziano. Diciamo che il rapporto che c’era tra Ceriani e il signor 

Brentegani era abbastanza... Diciamo che loro creavano un binomio, diciamo - ecco - un 

binomio nella realizzazione di impianti, in modo particolare le colate continue. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Le colate continue.

TESTE A. DOATI - Sì. C’era un legame molto... un binomio insomma. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Senta, questo tipo di produzione dell’acciaio a mezzo di colata 

continua incide anche sulla qualità del prodotto che si viene a realizzare?

TESTE A. DOATI - Certo, sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Può spiegare questo aspetto? Perché parlare di colata continua 

non vuol dire parlare sempre e comunque di un solo tipo di acciaio. Se può spiegare 

questo aspetto in maniera semplice.

TESTE A. DOATI - Io le posso spiegare un fatto che a me è realmente... l’ho toccato con mano. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Sì.

TESTE A. DOATI - Noi nel ’95, mi sembra... adesso non la ricordo bene la data. Comunque 

avevamo fatto un revamping di una colata continua 3, la CC3. In quell’occasione lì...  

AVVOCATO G. MELUCCI - Mi scusi, ci troviamo dove?

TESTE A. DOATI - Sempre a Caronno Pertusella.

AVVOCATO G. MELUCCI - A Caronno, okay.

TESTE A. DOATI - Sempre nello stabilimento di Caronno Pertusella. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Okay, okay. Grazie.

TESTE A. DOATI - In quell’occasione abbiamo fatto il revamping. Cominciamo a produrre. 

Cominciamo  a  produrre:  esce  un  acciaio  tragico!  Poi  dai  laminatoi  arrivavano  dei 
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numeri  di  scarto  che  erano  fuori  dalla  norma.  Dico:  “Ma qui  la  cosa  è  veramente 

tragica!”. Tra l’altro, il Ragionier Nicola Riva poi ha pure chiamato me dicendo: “Doati, 

ma lei si sta rendendo conto? Lì siamo allo sfacelo, cioè è un disastro! Abbiamo decine 

di  tonnellate  di  acciaio  che  dobbiamo  buttare  via.  Ma  cosa  sta  succedendo?”.  Nel 

frattempo però noi ci eravamo subito accorti - io, il signor Brentegani, il capo acciaieria 

-  che  c’era  questo...  cioè  c’era  qualcosa  che  non  andava.  È  normale  che  dopo  un 

revamping ci possano essere sempre dei problemi però questo qui, in effetti, andava un 

po’ fuori da ogni limite. Insomma passa una settimana, ne passano due. Il signor Ceriani 

quando non era occupato - o perlomeno i fine settimana - veniva sempre a Caronno. 

Perché  nel  frattempo  lui  era  a  Taranto  però  il  sabato  mattina  veniva  a  Caronno  e 

parlavamo io e lui così, lui mi chiedeva “Come va Caronno?”, “Come va...”, cioè “Gli 

stabilimenti come stanno andando?”. Gli ho detto di quel particolare lì. Dico: “Ostrica! 

Io non so più... Se mi chiama il Ragionier Nicola Riva non so più cosa dirgli perché 

veramente... Qui tutti stanno toccando questa benedetta colata continua ma nessuno sta 

risolvendo il  problema”.  Dico:  “Visto  che  noi,  oltre  a  essere  coscritti,  siamo anche 

amici...  Fammi sto favore: vieni con me e vieni a dare un occhio”. “No, no. Io non 

voglio  perché  magari  c’è  il  capo  acciaieria  che  mi  guarda  storto”.  Sa,  lui  in  quel 

momento  era  sempre  presente  nei  vari  stabilimenti  delle  acciaierie  elettriche  però 

lavorava a Taranto. Insomma, fatto sta che l’ho convinto e ho detto: “Senti, tu non esci 

dal quel cancello se prima non vieni con me e andiamo a vedere la colata continua. 

Perché - dico - io ho già speso parola con il Ragionier Nicola e con i laminatoi che tu sei 

l’unico  che può risolvere  il  problema”.  “Va bene”.  Fatto  sta  che è  andato  su,  sono 

riuscito a portarlo. Siamo entrati nelle camere di raffreddamento della colata continua 3 

e lì ha visto che c’era uno scompenso nei raffreddamenti. Dice: “Eccolo lì il problema 

dov’è”.  «Come  “Eccolo  lì  il  problema”?»  dico.  “È  quindici  giorni  che  qua  tutta 

l’acciaieria ci mette mano. Arrivi tu e...”. “Sì - dice - il problema è quello lì. Io sto qua 

una  settimana  e,  in  una  settimana,  metto  a  posto  la  macchina.  Ci  sono  tutti  i 

raffreddamenti  da fare,  perché la  Concas  costruttrice  li  ha fatti  all’incontrario,  li  ha 

sbagliati  tutti”.  Ho  detto  io:  “Vediamo  se  tu  hai  questo...”.  Fatto  sta  che  è  stato 

autorizzato dal Ragionier Nicola e gli ha detto: “Tu per una settimana non andrai in quel 

di Taranto, resterai a Caronno per risolvere i problemi di Caronno”. “Va bene”. Sarà 

stato un mago, non sarà stato un mago... Lui in una settimana ha fatto lavorare di brutto 

tutto lo stabilimento - le officine che sbruffavano a lavorare giorno e notte - e, alla fine, 

abbiamo risolto il problema. Ancora adesso io faccio sempre i complimenti al signor 

Ceriani perché dico “Alla fine, dopo i risultati, è il caso di dire che sei un mago”. Io non 

esito a fargli pubblicità perché è un fatto che io ho toccato con mano. Siccome io ero il 
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responsabile  della  qualità,  insomma a  un  certo  punto  è  stato  un  evento  che  mi  ha 

sollevato e mi ha ridato qualche anno di vita in più. 

AVVOCATO G. MELUCCI - È molto chiaro. Quindi - se ho capito bene - lei  più volte ha 

parlato tanto della sua figura quanto di quella di Ceriani come una figura che non è 

assimilabile a quella del capo dell’acciaieria perché si occupa della qualità.

TESTE A. DOATI - Qualità, qualità. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Della qualità.

TESTE A. DOATI - Anzi con il capo dell’acciaieria la qualità si ricordi che litiga sempre. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Ah, ho capito. Va bene.

TESTE A. DOATI - Perché, per la qualità, le colate sono sempre brutte. Il capo acciaieria invece 

dice: “No, a te non va mai bene niente. Le colate stanno a posto, vanno bene”. Invece la 

qualità... E’ logico: il ruolo è quello di dover sempre punzecchiare il produttore, il capo 

acciaieria, il responsabile della produzione. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Senta, lei ha parlato di Caronno, ha parlato di Taranto e anche -  

nella sua personale esperienza - dello stabilimento tedesco.

TESTE A. DOATI - Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Le posso chiedere se è a conoscenza del fatto che il signor Ceriani 

abbia operato anche in altri stabilimenti del gruppo e che passava un po’ del tempo in 

ognuno di questi stabilimenti?

TESTE A. DOATI - Sì, sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Lo ricorda?

TESTE A. DOATI - Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI -  Se le  dico per  esempio...  le  faccio  un elenco.  Io  me li  sono 

segnati, perché sono usciti questi nomi.

TESTE A. DOATI - Del resto, sono parecchi.

AVVOCATO G. MELUCCI - La SISE, in Spagna.

TESTE A. DOATI - Sì, sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Se è stato all’ALPA, in Francia.

TESTE A. DOATI - L’ALPA, in Francia. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Se è stato alla HES e alla BES, in Germania.

TESTE A. DOATI - Sì. Le dirò di più: alla  HES e alla BES il signor Ceriani  con il  signor 

Brentegani hanno collaborato e lavorato per il revamping di quelle colate continue. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Della HES e della BES.

TESTE A. DOATI - Della HES e della BES. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Senta, visto che lei ha fatto nuovamente riferimento a Brentegani,  

ricorda  se  Ceriani  arrivò  a  Taranto  con  Bentregani  quando  il  gruppo  rilevò  anche 
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Taranto? Questo particolare lo ricorda?

TESTE A. DOATI - No, no. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Questo non lo ricorda.

TESTE A. DOATI - Non lo ricordo. A me sembra di no però glielo dico così, senza... 

AVVOCATO G. MELUCCI - Non lo ricorda.

TESTE A. DOATI - Non lo ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Perfetto. Va benissimo. Si figuri! Volevo chiederle un’altra cosa: 

ricorda  se,  nel  periodo  che  va  dal  ‘99  al  2003,  Ceriani  ebbe  a  recarsi  in  maniera 

sporadica a Taranto perché era impegnato nello stabilimento di Cornigliano per una data 

specifica attività?

TESTE A. DOATI - Sì: prima di Taranto lui ha lavorato a Cornigliano sempre. 

AVVOCATO G. MELUCCI - A Cornigliano.

TESTE A. DOATI - Sì, sì. Lì è stato parecchi anni. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Ho capito. Va bene.

TESTE A. DOATI - Cioè parecchi anni... alcuni anni insomma.  

AVVOCATO G. MELUCCI - Quelli che abbiamo detto.

TESTE A. DOATI - Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Grazie. Ho finito.

TESTE A. DOATI - Prego.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono altre domande degli Avvocati? No. Pubblico Ministero 

ha domande?  

P.M. G. CANNARILE - Soltanto una precisazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. 

CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTORESSA G. CANNARILE 

P.M. G. CANNARILE - Mi è sfuggito forse, però giusto per essere precisi. Quindi lei ha svolto  

tutta la sua attività presso lo stabilimento di Caronno?

TESTE A. DOATI - Sì. La sto svolgendo tuttora. 

P.M. G. CANNARILE - Sì. Quindi sempre lì.

TESTE A. DOATI - Sempre lì. 

P.M. G. CANNARILE - I suoi rapporti  con Ceriani...  Cioè lei  si è interfacciato con Ceriani 

sempre lì, a Caronno sostanzialmente.

TESTE A. DOATI - Sempre a Caronno, sì. 

P.M. G. CANNARILE - Lei è mai venuto presso lo stabilimento di Taranto?

TESTE A. DOATI - No, io no. 
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P.M. G. CANNARILE - No.

TESTE A. DOATI - No. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi non ha mai visto Ceriani insomma presso lo stabilimento di 

Taranto, no.

TESTE A. DOATI - Presso lo stabilimento di Taranto no. 

P.M. G. CANNARILE - No. I vostri rapporti sono stati solo lì, a Caronno.

TESTE A. DOATI - Sì, sì. Però, da quello che so io di Ceriani a Taranto, era comunque il lavoro 

classico  che  ho  detto  pocanzi,  cioè  quello  che  faceva  nell’ambito  delle  acciaierie 

elettriche lui faceva anche negli impianti di Taranto (colate continue, qualità). Quella lì 

è la sua... Ce l’ha nel DNA di curare tutti quei particolari lì! 

P.M. G. CANNARILE - Ho capito. Va bene. La ringrazio.

TESTE A. DOATI - Prego.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci sono domande? 

AVVOCATO P. PALASCIANO (fuori microfono) - No.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Nessuna  domanda.  Allora,  signor  Doati,  può  andare.  La 

ringraziamo. 

TESTE A. DOATI - Grazie a voi. Buon lavoro. Arrivederci.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie. Anche a lei.  

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

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, vogliamo sentire... 

AVVOCATO C. URSO - Sì, Calvi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Calvi Andrea. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE CALVI ANDREA

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

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

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

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

FORNISCE LE GENERALITA’:  Calvi  Andrea,  nato  il  13 settembre  1956 a Busto Arsizio, 

residente a Milano in piazza 6 febbraio numero 16.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Signor Calvi, risponderà alle domande del difensore che l’ha 

citata e quindi delle altre Parti. Prego, Avvocato Urso.  

AVVOCATO C. URSO - Grazie, Presidente. 
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 ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO C. URSO  

AVVOCATO C. URSO - Buongiorno, Dottore.

TESTE A. CALVI - Buongiorno. 

AVVOCATO C. URSO - Dottore, la prima domanda che le pongo è se vuole riferire alla Corte 

quale attività lavorativa lei  ha svolto e svolge tuttora e - qualora ci fossero stati  - i 

rapporti ovviamente lavorativi, commerciali con il Ragionier Nicola Riva.

TESTE A. CALVI - Va bene, sì. Io lavoro per la Ferriera Alto Milanese società per azioni. E’ un 

laminatoio puro, cioè siamo trasformatori.  Sono direttore commerciale e mi interesso 

anche della qualità del prodotto e dei sistemi della qualità. Dunque, per quanto riguarda 

l’acquisto  della  materia  prima,  io  mi  sono relazionato  dalla  fine  degli  anni  ‘80 col 

Ragionier Nicola Riva, quindi acquisto di billette - nel nostro caso - prima dall’unità 

produttiva loro di Caronno Pertusella - che è di fianco a noi - e anche da Genova (allora 

avevano l’altoforno a  Genova Cornigliano).  Inoltre  il  Ragionier  Nicola  mi chiedeva 

problemi  sulla  qualità  del  prodotto  laminato  quando  avevano  problemi  nei  loro 

laminatoi, questioni di qualità, questioni di questo genere.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi si rivolgeva alla vostra azienda quando...

TESTE  A.  CALVI  -  Direttamente  a  me,  perché  io  lavoro  anche  in  laboratorio  e  con  i 

collaboratori si cercava di capire che ragioni ci fossero, sempre cercare i motivi delle 

non conformità.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO C. URSO - Quindi aveva dei rapporti abitudinari con il Ragionier Nicola Riva? 

Mensili, bimestrali, settimanali? Non lo so. Mi dica!

TESTE A. CALVI - Guardi, ogni lunedì ci si confrontava perché il Ragioniere voleva sapere la 

situazione - ritiri, giacenze - poi ci sentivamo diverse volte al mese per il mercato, le 

trattative, per tutte le questioni relative al nostro mondo del lavoro. 

AVVOCATO C. URSO - Va benissimo. Presidente, io non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi la sua azienda era l’unica fornitrice?

TESTE A. CALVI - No. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè la Riva era l’unico fornitore della sua azienda? 

TESTE A. CALVI - Principale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah, principale.

TESTE A. CALVI - Per darle un’idea, signor Giudice, su 50/60.000 tonnellate di produzione, 

all’epoca 30.000 venivano comperate da loro.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi questo spiega i rapporti costanti che intrattenevate.
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TESTE A. CALVI - Assolutamente. Comunque, in ogni caso tutto dipendeva da lui. Cioè, in 

realtà, io parlavo anche con i suoi collaboratori ma senza l’assenso del Ragionier Nicola 

non si muoveva una foglia con me... con noi. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO C. URSO - Io non ho altre domande. Grazie, Presidente.  

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

AVVOCATO G. MELUCCI - No.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero, ha domande? 

P.M. G. CANNARILE - No, Presidente. Grazie.

AVVOCATO P. PALASCIANO (fuori microfono) - No. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Nessuna domanda.  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei con lo stabilimento di Taranto ha mai avuto rapporti?

TESTE A. CALVI - No, no. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Nessun rapporto.

TESTE A. CALVI - Assolutamente. Noi non consumiamo prodotti che derivino da Taranto e 

non so niente a riguardo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora la ringraziamo. Può andare.

TESTE A. CALVI - Grazie.

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

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, Avvocato, chi vuole sentire? 

AVVOCATO C. URSO - Si. Grazie, Presidente. Vorrei sentire il Dottor Giorgio Borsani. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE BORSANI GIORGIO

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

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

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

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

FORNISCE LE GENERALITA’: Borsani Giorgio, nato a Uboldo (Varese) il 2 giugno 1960, ivi 

residente in via Manzoni numero 125.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Risponda alle domande della Parte che l’ha citata e quindi delle 
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altre Parti. Prego, Avvocato Urso. 

AVVOCATO C. URSO - Grazie, Presidente.

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO C. URSO    

AVVOCATO C. URSO - Buongiorno, Dottor Borsani.

TESTE G. BORSANI - Buongiorno. 

AVVOCATO  C.  URSO  -  Le  chiedo  gentilmente  se  può  riferire  alla  Corte  quale  attività 

lavorativa lei ha svolto negli anni - e svolge magari anche oggi - e se, in occasione della 

sua attività lavorativa, ha avuto dei rapporti con il Ragionier Nicola Riva.

TESTE G. BORSANI - Allora, io sono stato assunto nell’82 presso la Riva Acciaio. 

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE G. BORSANI - Ho svolto fino al 2016 la programmazione di produzione. 

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE G. BORSANI - Dal 2016 ad oggi sono al commerciale. 

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE G. BORSANI - I rapporti che avevo col Ragionier Nicola Riva erano rapporti marginali 

in quanto avevo un superiore diretto che... 

AVVOCATO C. URSO - Che si chiamava... o si chiama...?

TESTE G. BORSANI - Il signor Angelo Caprera. 

AVVOCATO C. URSO - Sì.

TESTE G. BORSANI - Col ragionier Nicola diciamo che trattavo solo quando lui chiudeva degli 

ordini con dei clienti che noi definivamo “direzionali” e, quindi, mi passava le distinte 

per mettere in produzione il materiale o definire...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cosa vuol dire” direzionali”, cioè cosa intendevate?

TESTE G. BORSANI - Che trattava direttamente lui.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah, ecco.

TESTE G. BORSANI - Erano tra i clienti che trattava lui in prima persona, non venivano gestiti 

dall’ufficio commerciale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per la loro importanza?

TESTE G. BORSANI - Per la loro importanza... Sì, per la loro importanza e per i volumi anche, 

per i volumi che avevamo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

TESTE G. BORSANI - E definivamo assieme il periodo per poter produrre questi materiali e 

mantenere la consegna che era stata data. 

AVVOCATO C. URSO - Quindi - mi faccia capire - lei aveva contatti in riferimento a ordini già 
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chiusi.

TESTE G. BORSANI - Già chiusi, sì. 

AVVOCATO C. URSO - Per mandarli poi in produzione, giusto?

TESTE G. BORSANI - Per metterli in produzione, sì. 

AVVOCATO C. URSO - Per metterli in produzione.

TESTE G. BORSANI - Sì, sì. 

AVVOCATO C. URSO - Va bene. Presidente, io non ho altre domande.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  -  Va  bene.  Gli  altri  difensori  hanno  domande?  No.  Pubblico 

Ministero?  

P.M. G. CANNARILE - No, Presidente. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Nessuna domanda. Per noi una sola domanda. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei aveva rapporti con lo stabilimento di Taranto?

TESTE G. BORSANI - No. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, alcun rapporto.

TESTE G. BORSANI - No, no. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La sua sede di lavoro quindi qual era: Milano?

TESTE G. BORSANI - Milano, sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Milano.

TESTE G. BORSANI - Però io seguivo solo ed esclusivamente il settore che noi definivamo 

“prodotti lunghi” che era la Riva Acciaio. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Riva Acciaio.

TESTE G. BORSANI - Di prodotti piani proprio no. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non vi interessavate.

TESTE G. BORSANI - No. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Se non ci sono altre domande, può andare. Grazie.

TESTE G. BORSANI - Grazie. Buongiorno. 

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

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’ultimo è... 

AVVOCATO C. URSO - De Rocco.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...De Rocco Moris. 
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DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE DE ROCCO MORIS

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

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

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

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

FORNISCE LE GENERALITA’: De Rocco Moris, nato a Saronno il 25 maggio 1968, residente 

in Venegono Superiore (provincia di Varese) in via Parini numero 58.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Signor De Rocco, risponderà alle domande della Difesa che l’ha 

citata e poi delle altre Parti. Prego, Avvocato Urso. 

AVVOCATO C. URSO - Grazie, Presidente.  

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO C. URSO  

AVVOCATO C. URSO - Buongiorno, Dottor De Rocco.

TESTE M. DE ROCCO - Buongiorno. 

AVVOCATO C. URSO - Le chiedo gentilmente di riferire alla Corte quale attività lavorativa lei 

ha svolto - e svolge magari anche oggi - e se, per occasione della sua attività lavorativa,  

ha avuto dei rapporti di tipo commerciale o di altra natura con il Ragionier Nicola Riva.

TESTE M. DE ROCCO - Sì. Allora, io sono stato assunto nel gruppo Riva nel 1989. Il primo 

anno e mezzo l’ho passato in sede e mi occupavo di disegno tecnico: ero un disegnatore. 

Dopodiché, dal ‘91 sono stato inviato nello stabilimento belga di Thy Marcinelle dove 

c’era il progetto di costruire e di ampliare l’impianto, sempre come - prima - disegnatore 

e  poi,  acquisendo sempre più responsabilità,  ero alle  dipendenze  del  responsabile  del 

progetto  e  del  direttore  di  stabilimento.  Sono  stato  in  Belgio  fino  al  1999,  con  un 

temporaneo distaccamento presso uno stabilimento portoghese dove era nato un progetto 

di ampliare un’acciaieria che poi non andò in porto. Dal ‘99 al 2003... 

AVVOCATO C. URSO - Quale stabilimento portoghese? Se si ricorda il nome.

TESTE M. DE ROCCO - Si chiamava “Siderurgica Nacional” ed era a Seixal, vicino Lisbona. 

AVVOCATO C. URSO - Perfetto.

TESTE M. DE ROCCO - Dicevo: dal ‘99 al 2003 sono stato distaccato qui a Taranto e mi 

occupavo del coordinamento degli uffici tecnici e di alcuni nuovi impianti che sono stati 

realizzati qui a Taranto. Dal 2003 sono praticamente rientrato a casa: sono stato spostato 

a  Caronno,  vicino  casa,  perché  era  nato  il  progetto  di  potenziare  lo  stabilimento  e 

avevano accolto - la direzione aveva accolto - una mia richiesta di avvicinamento a casa. 

Dal 2003 a tutt’oggi sono impiegato a Caronno, alle dipendenze dirette del direttore: sono 
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capo ufficio  tecnico.  Mi sono occupato  in  primis  del  potenziamento  dell’impianto  di 

Caronno. 

AVVOCATO C. URSO - Sì. Dottore, come già le ho chiesto prima, in relazione a questa sua 

attività che da quanto ho capito... Lei era un progettista. L’ha detto sin dall’inizio dei 

progetti che presentava.

TESTE M. DE ROCCO - Sì. 

AVVOCATO C. URSO - Ha avuto -   in  queste  occasioni  lavorative ovviamente  -  modo di 

interfacciarsi, di incontrare, di avere delle riunioni con il Ragionier Nicola Riva?

TESTE M.  DE ROCCO -  Sì:  ho  avuto  occasione  soprattutto  negli  ultimi  anni  di  Caronno, 

quando per il progetto di Caronno il Ragionier Nicola Riva presenziava ai tavoli tecnici 

per  lo  sviluppo dei  progetti.  Ha presenziato  -  mi ricordo bene -  anche in  Portogallo, 

quando presentammo i primi progetti dell’acciaieria. Mi ricordo che gli sottoposi anche 

dei  progetti  secondari,  paralleli  che  riguardavano  sempre  l’ambito  progettuale  però 

riguardavano le dotazioni  informatiche degli  uffici  tecnici  di tutto il  gruppo Riva, nel 

senso che mi incaricò di fare da coordinatore, per tutto il mondo Riva, per la gestione 

appunto dell’informatizzazione degli uffici tecnici. Parliamo più o meno anno 2000 fino a 

2012, step periodici. 

AVVOCATO  C.  URSO  -  Sì.  Quindi  se  ho  ben  capito  -  se  ho  capito  male  mi  smentisca, 

naturalmente - i rapporti che ha avuto con il Ragionier Nicola Riva sono in riferimento 

allo stabilimento portoghese...

TESTE M. DE ROCCO - Sì. 

AVVOCATO C. URSO - ...e allo stabilimento di Caronno.

TESTE M. DE ROCCO - Esatto. 

AVVOCATO C. URSO - Va bene. Grazie, Presidente. Io non ho altre domande.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  -  Va  bene.  Gli  altri  difensori  hanno  domande?  No.  Pubblico 

Ministero, ha domande?  

P.M. G. CANNARILE - Una precisazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. 

CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTORESSA G. CANNARILE  

P.M. G. CANNARILE -  Lei  ha detto  che nel  2003 è stato distaccato  a  Taranto,  se  non ho 

compreso male. 

TESTE M. DE ROCCO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - A Taranto: dove?

TESTE M. DE ROCCO - In Ilva. 
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P.M. G. CANNARILE - In Ilva.

TESTE M. DE ROCCO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - E per quanto tempo?

TESTE M. DE ROCCO - Dal ’99 al 2003. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi non nel 2003 a Taranto. Dal ’99.

TESTE M. DE ROCCO - ‘99/2003. 

P.M. G. CANNARILE - Cioè sino al ‘99 lei è stato in Belgio.

TESTE M. DE ROCCO - Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Poi, dal ‘99 al 2003, è stato a Taranto.

TESTE M. DE ROCCO - Esatto. 

P.M. G. CANNARILE - E di che cosa si occupava a Taranto?

TESTE M.  DE ROCCO -  Facevo il  coordinamento  degli  uffici  tecnici  e  -  parallelamente  - 

seguivo alcuni nuovi impianti che venivano installati, sempre nell’ambito progettuale. 

P.M. G. CANNARILE - Cioè più nello specifico... se può precisare meglio. In che senso?

TESTE M. DE ROCCO - Sì. Ho seguito l’ammodernamento della CCO2, della CCO3, qualcosa 

sull’AFO5,  qualcosa  su  alcuni  filtri.  Adesso  vado  a  memoria,  eh!  In  più,  avevamo 

praticamente  fatto  tutto  il  dislocamento  degli  uffici  tecnici,  perché  all’inizio  tutto  il 

personale era raggruppato in un’unica palazzina e poi la direzione scelse di creare degli 

uffici tecnici satelliti nelle varie aree dello stabilimento. Quindi cominciammo a fare la 

selezione del personale, cercare il fabbricato fisico dove creare gli uffici tecnici, dotare il 

personale del materiale necessario informatico per poter lavorare e formare il personale al 

fine che potessero occupare la mansione richiesta. 

P.M. G. CANNARILE - Ho capito. Va bene. Non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci sono domande?  

AVVOCATO P. PALASCIANO (fuori microfono) - No.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Va  bene.  Se  non  ci  sono  altre  domande,  può  andare.  La 

ringraziamo.

TESTE M. DE ROCCO - Grazie mille.  

 

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

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Adesso faremo una breve pausa perché invitiamo le Parti ad 

interloquire  su  due  aspetti.  Per  quanto  riguarda  i  testimoni  della  Difesa  Avvocato 

Annicchiarico - diciamo così per semplificare - abbiamo verificato che, dei testimoni 

ammessi, sarebbero residuati quindici testimoni però, di questi quindici testimoni, sei - 
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immagino che avrete interesse - sono i consulenti tecnici da voi nominati. Quindi sei, di 

questi quindici, sono consulenti tecnici di parte. Più c’è il teste Ruia per cui abbiamo 

avviato il  procedimento di  rogatoria.  Quindi,  in  definitiva,  resterebbero otto  testi  da 

sentire. 

AVVOCATO C. URSO - Presidente, onestamente le dico che io in questo momento non ho sotto 

visione la lista. Sicuramente voi l’avete...

 PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non le chiediamo di prendere posizione oggi però le 

rappresentiamo che questa è la situazione. Quindi questi otto che rimangono... Perché 

immaginiamo che avrete interesse a sentire i consulenti. 

AVVOCATO C. URSO - Sicuramente!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però anche voi aderite alla... 

AVVOCATO C. URSO - Sì, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Aderite. 

AVVOCATO C. URSO - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi di quelli  ammessi,  sottratti  i  consulenti,  sono soltanto 

nove. Di questi nove uno è quello per rogatoria per cui avete insistito.  

AVVOCATO C. URSO - Il teste a Londra, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per gli altri otto vi invitiamo a fare la scelta che... 

AVVOCATO C. URSO - L’elenco è depositato in Cancelleria? Così noi possiamo visionarlo. 

Degli otto residui.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No. È solo un numero, Avvocato.  

AVVOCATO C. URSO - Ah, è un numero.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È un numero. 

AVVOCATO C. URSO - Perfetto. Ho capito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi, diciamo, dovete prendere posizione riguardo a questi 

otto.   

AVVOCATO C. URSO - Sì, sì.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Perché,  essendone rimasti  otto,  immagino che sia  una scelta 

difensiva rilevante quella di scegliere un testimone piuttosto che un altro.  

AVVOCATO C. URSO - Certo. Come no! Ci mancherebbe!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché - ripeto - per i consulenti  immagino che ci sia questo 

interesse a sentirli.  

AVVOCATO C. URSO - Sicuramente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però, come per tutte le altre Parti, abbiamo rinviato al termine del 

dibattimento insomma. 

AVVOCATO C. URSO - Sì.  
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PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Va bene.  Invece,  per  quanto riguarda  l’Ufficio  del  Pubblico 

Ministero, per lunedì... I compiti a casa, però per voi non è a casa invece. Perché per 

lunedì  sono stati  citati  i  primi  cinque  testi  della  lista  integrativa  avente  ad  oggetto 

l’attività integrativa di indagine. Però abbiamo necessità di conoscere... soprattutto per 

preparare  il  controesame.  Andremo  in  ordine  di  indicazione  di  quella  lista  testi  o 

preferite un ordine diverso?  Adesso facciamo cinque, dieci minuti di pausa e quindi ce 

lo dirà, in modo che i difensori sanno. Per lunedì è già stato stabilito. 

AVVOCATO C. URSO - I primi cinque.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi martedì e mercoledì.  

AVVOCATO C. URSO - Va bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene? Però, Pubblico Ministero, martedì - come immagino lei 

ben sa - è stata indetta questa riunione generale dei Magistrati a Lecce per le ore 17:00.  

P.M. G. CANNARILE - Per le ore 17:00, sì.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Quindi  il  numero  dei  testimoni...  Deve considerare  che  noi, 

massimo verso le 15:00/15:30, dobbiamo partecipare a questa riunione.  

P.M. G. CANNARILE - Sì, sì. Moduliamo i testi in maniera tale che consenta di...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per cui la lunghezza presumibile delle testimonianze deve essere 

adeguata a questo impegno.  

P.M. G. CANNARILE - Va bene, va bene.  

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 11:55 e riprende alle ore 12:12.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, abbiamo disposto l’acquisizione della documentazione 

che è stata prodotta.  

AVVOCATO C. URSO - Grazie, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’Avvocato Beduschi però - non so - si riserva di produrla o era 

già prodotta quella documentazione?  

P.M. G. CANNARILE - No, era già in atti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Faceva riferimento a quella già prodotta.  Non so se la vuole 

allegare all’udienza odierna.  

AVVOCATO G. MELUCCI (fuori microfono) - È fuori.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Glielo chiederemo.

AVVOCATO P. MELUCCI (fuori microfono) - È arrivata, Presidente.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Avvocato,  le  stavamo chiedendo:  la  documentazione  che  ha 

sottoposto al teste è già stata prodotta, se non sbaglio.  

AVVOCATO L. BEDUSCHI (fuori microfono) - C’è soltanto una mail in più.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questa mail di cui disponiamo l’acquisizione... chiede che sia 

allegata al verbale dell’udienza odierna o se la ritira?

AVVOCATO L. BEDUSCHI (fuori microfono)  -  Io la  allegherei  al  verbale  per facilitare  la 

consultazione. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Va bene,  d’accordo.  Quindi  prendiamo atto  e  alleghiamo al 

verbale questa documentazione già prodotta.  Non penso che ci siano osservazioni in 

merito.  

P.M. G. CANNARILE - No, assolutamente, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora, Pubblico Ministero, può comunicarci l’ordine di 

ascolto dei testi?  

P.M. G. CANNARILE - Allora, per quanto riguarda lunedì sono stati citati i primi cinque testi  

secondo l’ordine  di  lista.  Per  martedì  si  procederà  con i  successivi  tre  testi  sempre 

secondo l’ordine (quindi 6, 7 e 8), poi per mercoledì i testi residui.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Va  bene.  Quindi  è  semplice  l’organizzazione...  diciamo 

“semplice”.  Dopo  centosettanta  udienze  niente  è  semplice,  però...  va  bene.  Allora, 

Avvocato Urso,  le abbiamo fatto  presente la  situazione.  Lunedì  ci  comunicherete  le 

vostre decisioni.  

AVVOCATO C. URSO - Sì. Lunedì il collega porterà un elenco con tutti i testi residui.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Abbiamo notato che alcuni testi sono stati citati più 

volte. Alcuni, pur avendo ricevuto la citazione,  non hanno giustificato; alcuni hanno 

addotto delle giustificazioni sostanzialmente prive di motivazione.  

AVVOCATO C. URSO - Lo so, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi anche per evitare di dover assumere dei provvedimenti 

nei confronti di queste persone... 

AVVOCATO C. URSO - Sì. Lunedì diremo i testi che vogliamo sentire, residui.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non è una minaccia. Però insomma...  

AVVOCATO C. URSO - No, no! Lo so. Ma ci mancherebbe, Presidente!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Alcuni testi non hanno neanche giustificato, pur essendo stati 

ritualmente citati. 

AVVOCATO C. URSO - Lo so.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci vediamo lunedì allora. Buon fine settimana.  
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Il  presente  verbale  realizzato  secondo  le  specifiche  tecniche  contrattualmente  indicate  dal 

capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da 

NUOVI  ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.

Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della 

certificazione  finale  del  computo  dei  caratteri,  è  composto  da  un  numero  totale  di  caratteri 
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Tale verbale è redatto dall'operatore che pone la propria firma digitale in calce
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