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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 - Possiamo continuare con Sansone, il Dottor Sansone. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE SANSONE GIUSEPPE

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Possiamo continuare. 

AVVOCATO V. VOZZA - Sì, Presidente. 
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ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO V. VOZZA

AVVOCATO V. VOZZA - Sottopongo al teste le fatture contenute nel faldone denominato “2B 

Parte Seconda” e contrassegnate dal numero progressivo di affoliazione da 716 a 1319.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Quindi le modalità sono le stesse della scorsa udienza, 

di ieri. Le esamina: se ha qualcosa da rilevare le mette da parte, altrimenti vale il discorso 

che ha già fatto in via generale sulla regolarità contabile di questi documenti.

TESTE G. SANSONE - Va bene.  

 

(Il teste esamina i documenti postigli in visione dall’Avvocato Vozza) 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha esaminato questo blocco di documenti?

TESTE G. SANSONE - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sui quali si è soffermato?

TESTE G. SANSONE - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.

TESTE G. SANSONE - Sul numero 2B/821: è una nota credito della Mannesmann Demag dove 

non riscontro il timbro del protocollo - quindi della contabilizzazione - ma presumo che 

sia incompleta in quanto in fondo alla pagina c’è “a riportare”. La 2B/822 la stessa cosa: 

in fondo alla pagina c’è scritto “a riportare”, quindi presumo ci sia un’altra pagina. 

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, produco le fatture riconosciute dal teste come le abbiamo 

innanzi individuate, ossia con affoliazione 2B da 716 progressivamente sino a 2B/1319. 

Nella numerazione progressiva, ovviamente, sono escluse la 821 e la 822 che - ci ha 

riferito il teste - mancano della seconda pagina.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Va  bene.  Possiamo  proseguire  con  un  ulteriore  gruppo  di 

documenti. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Sì.  Procedo  adesso  a  mostrare  questi  documenti  che  sono 

complessivamente contenuti nel faldone 3, con affoliazione consecutiva da 3.1 a 3.1489. 

(Il teste procede ad esaminare i documenti in oggetto)  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Allora,  ha esaminato  questo ultimo -  mi sembra -  blocco di 

documenti?

TESTE G. SANSONE - Sì.    

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha qualcosa da osservare?
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TESTE G. SANSONE - Sì: c’era il 3/602 dove non vedo il nostro timbro di contabilizzazione, 

quindi probabilmente è una copia ulteriore. Qui dovrebbe essere incompleta la 3/407, 

manca probabilmente una pagina. Questa della Oschatz... c’è tutto però, secondo me, 

manca la prima pagina. C’è il timbro di contabilizzazione, ci sono gli importi ma mi sa 

tanto che manca una pagina, semplicemente questo. La stessa è la 3/389. Anche questa, 

la 3/319, mi sembra incompleta anche perché manca il timbro di contabilizzazione. 

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, chiedo l’acquisizione delle fatture riconosciute dal teste, 

contenute nel faldone 3 con affoliazione da 3.1 a 3.1489, fatta  eccezione per quelle 

rispetto alle quali manca una o più pagine - è il progressivo 3.400, 3.389, 3.319, 3.407 e 

3.602  -  che,  quindi,  non  troverete  nella  progressione  della  numerazione  di  questo 

faldone.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO V. VOZZA - Io ho terminato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha terminato.

AVVOCATO V. VOZZA - Chiedo che la Corte voglia acquisire tutte le fatture riconosciute.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci sono osservazioni su questa istanza?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Nessuna. Io chiedo, Presidente, che vengano acquisite anche le altre 

fatture per cui il teste ha rilevato quelle mancanze.   

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, io non ho difficoltà. Certo è che se il teste mi dice che 

una fattura è una pagina 2 di 2 e manca la prima...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Mettiamo a parte magari. 

AVVOCATO V. VOZZA - Non capisco che senso abbia produrle. Ma non c’è problema per 

quanto mi riguarda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Giusto per  completezza della  produzione.  Le mettete  a parte 

quelle che... 

AVVOCATO V. VOZZA - Va bene. Faccio una cartellina a parte.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Disponiamo quindi l’acquisizione integrale di questa 

documentazione.  

AVVOCATO  L.  PERRONE  -  Presidente,  ma  voi  siete  obbligati?  Giusto  per  capire 

proceduralmente,  perché  a  volte  avverto  sempre  un  senso di  smarrimento.  Cioè  nel 

momento in cui la Difesa chiede l’acquisizione di una determinata documentazione, può 

il Pubblico Ministero imporre alla Difesa di chiedere l’acquisizione e di produrre altra 

documentazione?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non è che chiede. Chiede autonomamente, non è che 

impone qualcosa alla Difesa. Questi sono documenti che sono stati sottoposti al teste e il 

Pubblico Ministero, di sua iniziativa, chiede...  
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AVVOCATO L. PERRONE - Quindi è oggetto poi di vostra valutazione sulla opportunità o 

meno.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Visto che mi era sembrato che non ci fosse opposizione... Non 

c’è nessun obbligo da parte della Difesa. 

AVVOCATO V. VOZZA - No, non è una questione di obbligo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Chiaramente. 

AVVOCATO V. VOZZA - Come ho detto, non capisco il senso. Se il teste dice “È una pagina 2  

di 2 e manca la prima” e io ho detto “Mi riservo di fornire la copia completa”... Allora 

farei  questo  invece:  vi  produrrò  contestualmente  la  copia  completa  -  che  chiederò, 

ovviamente, in azienda - e, a fronte, la copia incompleta.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, Avvocato. Però non penso che ci sia alcun problema ad 

accogliere questa richiesta del Pubblico Ministero.

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Signor  Presidente,  mi  riservo  di  farlo  -  se  la  Corte  ritiene  - 

unitamente alle copie complete.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO V. VOZZA - Così la Corte potrà verificare di cosa stiamo parlando.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Allora  riserviamo  a  quel  momento.  Va  bene.  Ci  sono  altre 

domande di altri difensori? Il Pubblico Ministero ha domande per il teste?  

P.M. M. BUCCOLIERO - No, un chiarimento solo.  

CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR M. BUCCOLIERO  

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta: lei, con riferimento a questi acquisti di cui alle fatture di questi  

fornitori,  ha parlato dell’approvazione della richiesta di acquisto. Chi approva questa 

richiesta di acquisto, chi l’approvava?

TESTE G. SANSONE - L’approvava la direzione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè?

TESTE G. SANSONE - Il direttore, i Riva. Presumo, perché io non partecipavo al processo di 

autorizzazione. Cioè venivano fatte le richieste di acquisto e poi venivano approvate... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Da chi?

TESTE G.  SANSONE -  Presumo -  le  ripeto  -  da...  Ripeto:  perché  io  non partecipo  e  non 

partecipavo al processo di approvazione delle richieste di acquisto.  

AVVOCATO V. VOZZA - Ci fermiamo a “presumo”, Presidente? Visto che l’ha detto per due 

volte e il Pubblico Ministero insiste! 

TESTE G. SANSONE - Per cui sicuramente la direzione... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Mi sembra che ne abbia parlato lui stesso, abbia accennato.
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TESTE G. SANSONE - Il processo è quello.  

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, ha detto due volte “Presumo, perché non partecipavo”.

TESTE  G.  SANSONE  -  Non  partecipavo  sicuramente  e  non  partecipo  al  processo  di 

approvazione.

(Sovrapposizione di voci) 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi scusi, Presidente, c’è un’opposizione a questo modo 

di procedere.  

AVVOCATO S. LOJACONO - Scusi, può stare zitto un attimo?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C’è un’opposizione, mi perdoni. Il discorso è questo qui: 

il  teste,  a domanda del Pubblico Ministero, ha detto “Presumo”. Normalmente già il 

Pubblico Ministero  avrebbe dovuto invitare  il  teste  e  dire:  “No.  Guardi,  lei  ci  deve 

riferire cose che... o sa o non le sa. Le presunzioni nel processo penale non ci stanno”.

TESTE G. SANSONE - Allora non le so.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi da questo punto di vista, siccome il teste non è 

che è  un esperto  di  processi  penali,  secondo me va  avvisato  del  fatto  che  non può 

riferirci presunzioni ma ci deve riferire che cosa sa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora lei...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, soltanto per non creare confusione. Tanto ci 

sono stati tanti altri testi che hanno spiegato come funzionava.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Stavo ribadendo proprio questo. Lei deve dire quello che sa, al di 

là di partecipare però. Perché lei è un capo contabile - capo del settore contabile - quindi 

potrebbe avere cognizione della procedura di approvazione di un investimento, di una 

certa attività.

TESTE G. SANSONE - No: non partecipo e, quindi, non so.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non partecipa, quindi lei non sa niente di questa procedura.

TESTE G. SANSONE - Conosco il processo in generale ma non le persone che approvano o non 

approvano. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, chi emetteva l’ordine di acquisto?

TESTE G. SANSONE - L’Ufficio Acquisti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che si trova...?

TESTE G. SANSONE - Milano. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Milano.

TESTE G. SANSONE - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - L’Ufficio Acquisti.
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TESTE G. SANSONE - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - L’Ufficio Acquisti era riferito a quale società del gruppo Riva? Se lo 

sa.

TESTE G. SANSONE - All’Ilva. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè?

TESTE G. SANSONE - Ilva S.p.A., Ilva S.p.A.. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ilva S.p.A..

TESTE G. SANSONE - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito. Senta: una volta che lei  ha contabilizzato la fattura,  si 

procedeva poi alla liquidazione.

TESTE G. SANSONE - Si procedeva... Se intende per “liquidazione” il pagamento, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Chi procedeva al pagamento?

TESTE G. SANSONE - Praticamente, se le fatture erano esigibili e non c’era nessun motivo di 

blocco, a quel punto era Genova - all’epoca - che provvedeva a pagare, a fare i bonifici. 

P.M. M. BUCCOLIERO - I bonifici li faceva Genova?

TESTE G. SANSONE - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che cosa intende per “Genova”?

TESTE G. SANSONE - Lo stabilimento di Genova Cornigliano. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Lo stabilimento di Genova Cornigliano.

TESTE G. SANSONE - Sì, l’amministrazione dello stabilimento di Genova Cornigliano. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, c’era un Ufficio Acquisti a Milano?

TESTE G. SANSONE - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che cosa faceva? Se lo sa.

TESTE G. SANSONE - Emetteva gli ordini. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Emetteva gli ordini.

TESTE G. SANSONE - Si. Faceva le gare, penso. No? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Mentre invece i pagamenti li faceva Genova.

TESTE G. SANSONE - I pagamenti li faceva Genova, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, sa come avvenivano questi pagamenti? Se con bonifico o con 

altra tipologia.

TESTE G. SANSONE - Quasi sempre con bonifico, ritengo...  cioè con bonifico. Venivano fatti i 

bonifici, sì, i fornitori venivano pagati a mezzo bonifico. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi Ilva S.p.A. Genova… chi è che effettuava? Genova a chi?

TESTE G. SANSONE - C’era l’ufficio che provvedeva a fare i pagamenti, le persone... 

(Voci in Aula)  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per favore, un po’ di silenzio però.

(Voci in Aula) 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No! Per favore, un po’ di silenzio! Non penso che siano... sono 

domande di carattere generale. 

TESTE G. SANSONE - Erano impiegati del settore finanziario. 

(Voci in Aula)  

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per favore, un po’ di silenzio! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, certo. Quale società emetteva il bonifico?

TESTE G. SANSONE - L’Ilva. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ilva S.p.A. Genova.

TESTE G. SANSONE - Sì, Ilva S.p.A..  

AVVOCATO V. VOZZA - Non esiste l’S.p.A. a Genova! Pubblico Ministero, sei volte lo ha 

chiesto! Ilva S.p.A. che ha uffici dislocati sul territorio. Siccome è la terza volta che 

dice “Ilva S.p.A. Genova” e il teste risponde “Ilva S.p.A.” e basta...

P.M. M. BUCCOLIERO - E sta rispondendo!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sede di Genova.   

AVVOCATO V. VOZZA -  Ma l’ha detto tre volte! Non è che lei ogni volta deve chiosare “Ilva 

S.p.A. Genova”! Non esiste “Ilva S.p.A. Genova”! 

AVVOCATO G. MELUCCI - Anche gli Avvocati vengono pagati da Genova, Presidente, non 

solo i fornitori. Punto! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, Ilva S.p.A. Taranto invece effettuava dei pagamenti?

TESTE G. SANSONE - Ilva S.p.A. Taranto... Lo stabilimento di Taranto sta dicendo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Taranto.

TESTE G. SANSONE - Perché l’Ilva S.p.A. è l’Ilva S.p.A.. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

TESTE G. SANSONE - No, non effettuava pagamento l’Ilva S.p.A. Taranto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Taranto.

TESTE G. SANSONE - Sito di Taranto, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Okay, grazie. Ho finito, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Parti Civili, ci sono domande? 

AVVOCATO P. PALASCIANO (fuori microfono) - No.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - C’è il riesame?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io vorrei fare il controesame, se possibile.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Controesame, sì. Prego, prego.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Buongiorno.

TESTE G. SANSONE - Buongiorno. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Annicchiarico,  per  il  verbale.  Mi  può  dire:  questa 

procedura  degli  ordini,  delle  fatture...  quella  che  lei  ha  descritto.  Non  gliela  sto  a 

ripetere, così non ripetiamo quello che sta già a verbale.

TESTE G. SANSONE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quello che ha detto all’inizio del verbale,  tutta quella 

procedura.  Durante  la  gestione  poi  dell’Amministrazione  Straordinaria,  prima  il 

custode,  poi  custode  con  Amministrazione  Straordinaria,  poi  Arcelor,  è  cambiato 

qualcosa di radicale o...

TESTE G. SANSONE - Sostanzialmente no, almeno fino ad oggi no. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Fino ad oggi no, quindi è sempre la stessa procedura.

TESTE G. SANSONE - Assolutamente sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie. Nessun’altra domanda.  

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

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Lei, esaminando le fatture, ha detto che risultano contabilizzate.

TESTE G. SANSONE - Sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quel timbro con...

TESTE G. SANSONE - Quel timbro certifica che la... 

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Ecco.  Ci  vuole  spiegare  meglio  questo aspetto?  Che cosa è 

indicato in quel timbro?

TESTE G. SANSONE - In quel timbro è indicato... In alto c’è il... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Timbro rettangolare abbastanza grande.

TESTE G. SANSONE - Sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quel timbro lì.

TESTE  G.  SANSONE  -  Allora,  in  alto  è  indicato  il  conto...  I  conti  di  contabilità,  quindi 
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l’addebito  verso il  fornitore,  il  conto  economico o il  conto degli  impianti  in  corso. 

Okay? Quindi abbiamo un codice che identifica ciascun fornitore. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Vuole vederne una?

TESTE G. SANSONE - No, no. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non ne ha necessità. Ne ha viste tante in questi giorni.

TESTE G. SANSONE - Ogni fornitore è identificato da un codice numerico ed è preceduto dal  

mastro e sottomastro di contabilità. Il mastro “06” indica tutti i conti dei fornitori e poi 

abbiamo “00” che sarebbe il sottomastro e poi segue il codice del fornitore. Dopodiché 

è indicata la data in cui è contabilizzata la fattura, quindi la data in cui la fattura viene 

iscritta  nei registri  IVA e sul libro giornale  e il  numero di protocollo che identifica 

appunto la registrazione avvenuta e poi la sigla di chi ha effettuato la contabilizzazione. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi quando lei dice “contabilizzata”, quali sono esattamente 

le scritture contabili  dove questa fattura risulta annotata? Ha parlato di libro mastro, 

sottomastro, libro IVA e libro giornale.

TESTE G. SANSONE - Ho parlato del libro giornale e libro IVA. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - E mastro e sottomastro sono...

TESTE G. SANSONE - Mastro e sottomastro sono il conto di contabilità. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Di contabilità. Diciamo interno, quasi interno.

TESTE G. SANSONE - Sì. Appunto, sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Per uso interno insomma.

TESTE G. SANSONE - Sì, sì. 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Va  bene.  Senta,  poi  il  pagamento  come  avveniva?  Era 

direttamente il creditore che... Cioè come mai? Voi contabilizzavate la fattura e poi il 

pagamento avveniva però da un altro ufficio?

TESTE  G.  SANSONE  -  Nella  contabilizzazione  della  fattura  si  rispettavano  le  condizioni 

previste dall’ordine di acquisto. Quindi se l’ordine di acquisto prevedeva - che so io - un 

pagamento  su  stato  avanzamento  lavori,  a  trenta  giorni  dallo  stato  di  avanzamento 

lavori,  il  contabile  -  ma anche il  sistema in automatico -  indicava la scadenza della 

fattura (che so: 30 maggio/30 giugno). Pertanto poi, per come avvenissero i pagamenti, 

avvenivano in funzione dello scadenziario. Se le fatture al 30 giugno erano esigibili... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Siccome il pagamento avveniva in un luogo diverso da quello 

dove la fattura veniva contabilizzata...

TESTE G. SANSONE - Sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - A quanto ho capito, a Taranto veniva contabilizzata.

TESTE G. SANSONE - Queste fatture a Taranto. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Queste fatture che riguardavano lo stabilimento di Taranto.
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TESTE G. SANSONE - Poi  c’erano quelle  che riguardavano lo stabilimento  di Genova -  a 

Genova - eccetera eccetera insomma.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Quindi, dopo, il passo successivo qual era? Voi inviate queste...

TESTE G. SANSONE - No, non inviavamo nulla. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Nulla.

TESTE G. SANSONE - Era tutto a sistema informativo praticamente. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - A sistema informativo. Questo sin dall’inizio, da quando lei ha 

iniziato nel ‘95?

TESTE G. SANSONE - Sì, sì, assolutamente sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Già da allora c’era questo sistema.

TESTE G. SANSONE - Certo. Non è che si mandavano su le fatture da pagare insomma. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi già inviavate con un sistema informatizzato.

TESTE G. SANSONE - Certo. Ma noi non inviavamo nulla. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, sì.

TESTE G. SANSONE - Nel momento in cui era registrata la fattura... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Diciamo entrava nel sistema.

TESTE G. SANSONE - ...era nel sistema informatico dell’Ilva e, quindi, chi doveva provvedere 

ai pagamenti... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Poi lo faceva.

TESTE G. SANSONE -  ...provvedeva a  fare  il  pagamento  alla  scadenza  della  fattura,  se la 

fattura era esigibile. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Voi non facevate nessun tipo di pagamento?

TESTE G. SANSONE - No, no. 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Avevate  delle  disponibilità  di  cassa,  delle  disponibilità 

economiche?

TESTE G. SANSONE - Si, avevamo delle disponibilità di piccola cassa ma erano per pagamenti 

molto irrisori. Ma non ai fornitori, i fornitori non venivano pagati da Taranto. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Che tipo di pagamenti facevate?

TESTE G. SANSONE - Che so: alla Camera di Commercio - queste cose qui - l’acquisto delle 

marche da bollo ma niente di... non i fornitori. I fornitori venivano... 

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Avevate  un  conto  -  un  conto  corrente  -  dove c’erano delle 

disponibilità?

TESTE G. SANSONE - C’era un conto corrente, sì, ma non venivano... no, direi di no. Avevamo 

una piccola cassa. Forse all’epoca c’era anche un conto corrente ma di preciso non... 

non ricordo insomma. C’era... Forse sì ma non venivano effettuati pagamenti tramite 

conto corrente bancario da Taranto, dallo stabilimento di Taranto. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 08/10/2019 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 12 di 54



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non parliamo di fornitori, parliamo anche di altri pagamenti.  

Cioè erano solo quelli che lei ha detto?

TESTE G. SANSONE - Sì: piccoli pagamenti, le tasse... le imposte locali, queste cose qui ma 

non... Tutto il resto veniva gestito tramite ordini di acquisto. 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Dei  contributi  a  delle  iniziative?  Per  esempio:  se  c’erano 

iniziative culturali, iniziative scientifiche, dei patrocini come venivano regolati?

TESTE G. SANSONE - Può essere ma non ricordo insomma. Può essere ma non le so essere 

preciso sull’argomento. 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Dei  versamenti  -  diciamo  -  di...  versamenti  benefici, 

beneficienza, cose del genere. Come venivano regolati?

TESTE G. SANSONE - Senta, di queste cose, anche se... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - L’Ilva faceva iniziative del genere, contribuiva ad iniziative del 

genere o no?

TESTE G. SANSONE - Può essere. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Borse di studio... insomma questo tipo di attività.

TESTE G. SANSONE - Sì, può essere. Ma adesso, su due piedi...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non ricorda.

TESTE G. SANSONE - Non le so dire insomma. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Lei conosce Francesco Cinieri?

TESTE G. SANSONE - Sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Faceva parte del suo ufficio?

TESTE G. SANSONE - Sì. Fa parte ancora del mio ufficio, sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ah, fa parte ancora.

TESTE G. SANSONE - Sì, sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - A che cosa è addetto esattamente?

TESTE G. SANSONE - Praticamente alla contabilità generale. Sì, contabilità generale. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Alla cassa?

TESTE G. SANSONE - La cassa. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Alla disponibilità della cassa?

TESTE G. SANSONE - Sì, sì. 

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

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, una a seguito della domanda del Presidente. 

DOMANDE DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR M. BUCCOLIERO 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, lei ha detto che la liquidazione di queste fatture avveniva a 
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Genova.

TESTE G. SANSONE - Il pagamento avveniva a Genova, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Il pagamento,  a Genova. Questo anche quando lo stabilimento di 

Genova ha chiuso?

TESTE  G.  SANSONE  -  Lo  stabilimento  di  Genova  ha  chiuso?  Cioè?  Non  mi  risulta, 

francamente! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cornigliano.

TESTE G. SANSONE - Cornigliano? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quando hanno chiuso le cokerie.

TESTE G. SANSONE - Io probabilmente non c’ero neppure quando hanno chiuso le cokerie. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Eh!

TESTE G. SANSONE - Quando hanno chiuso le cokerie, mi scusi? Mi dia un anno. 

P.M. M. BUCCOLIERO - L’anno non lo ricordo.

TESTE G. SANSONE - E neppure io, cioè non so quando hanno chiuso le cokerie a Cornigliano. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Comunque per lei è sempre Genova, è stato sempre Genova.

TESTE G. SANSONE - Da quando mi occupo di questo settore sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Mai Milano.

TESTE G. SANSONE - Milano ultimamente ha proceduto. È cambiato il discorso e i pagamenti 

vengono fatti su da Milano. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Da quando: lo sa?

TESTE G. SANSONE - Qualche anno: un paio d’anni, tre anni. Non so esserle puntuale. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Due o tre anni insomma.

TESTE G. SANSONE - Penso di sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Okay. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Se non ci sono altre domande...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, soltanto una. 

DOMANDE DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Volevo chiederle una cosa: la disponibilità delle fatture... 

Le fatture stavano sempre nello stesso posto? Perché lei ha parlato di cartaceo, giusto?

TESTE G. SANSONE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cioè sono sempre state negli uffici lì a Taranto?

TESTE G. SANSONE - Quelle di Taranto, chiaramente, a Taranto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se fosse venuto il direttore dello stabilimento - il direttore 

dello stabilimento, all’epoca ovviamente, che presiedeva lo stabilimento - e le avesse 
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chiesto di avere visione e copia delle fatture, lei le avrebbe date?

TESTE G. SANSONE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se fosse venuto il custode giudiziario lei gliele avrebbe 

date?

TESTE G. SANSONE - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie. Non ho altre domande.  

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

Può andare.

TESTE G. SANSONE - Grazie a voi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ci scusiamo per averla trattenuta così a lungo.

TESTE G. SANSONE - Ma si figuri! 

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

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - C’è un signore che viene da Milano.  

(L’Avvocato Vozza interviene fuori microfono)  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cinque minuti, va bene. Non so però questo teste se appartenga 

alla lista del...

(L’Avvocato Vozza interviene fuori microfono) 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Perché ci rappresentava la difficoltà di tornare.  

(L’Avvocato Vozza interviene fuori microfono) 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, d’accordo. Facciamo una breve pausa.  

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 12:10 e riprende alle ore 12.26.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Facciamo chiamare il teste Fortuni. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE FORTUNI CELESTINO

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

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

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

FORNISCE LE GENERALITA’: Fortuni Celestino, nato a Grotte di Castro il 13 giugno 1954, 

residente a Cesano Boscone (Milano) in via Monti numero 2.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Lei  è  qui  per  rendere  testimonianza.  È  stato  citato  come 

testimone dall’Avvocato Vozza, quindi risponderà alle domande del difensore che l’ha 

citata e poi delle altre Parti. Prego.  

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO V. VOZZA 

AVVOCATO V. VOZZA - Buongiorno, Ingegnere.

TESTE C. FORTUNI - Buongiorno. 

AVVOCATO V. VOZZA - Lei ha svolto attività lavorativa nell’ambito della società General 

Electric?

TESTE C. FORTUNI - Sì. 

AVVOCATO V.  VOZZA -  Durante  lo  svolgimento  della  sua  attività,  lei  si  è  occupato  di 

forniture di impianti, macchinari per lo stabilimento Ilva di Taranto?

TESTE C. FORTUNI - Sì. Abbiamo fatto la fornitura dell’ammodernamento di un precipitatore 

elettrostatico in particolare. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Bene.  Stiamo  parlando  dell’ammodernamento  dell’elettrofiltro 

primario ESP D81?

TESTE C. FORTUNI - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene. Le mostro una specifica tecnica e le chiedo se la riconosce 

come afferente appunto questo intervento da voi realizzato.  

(Il teste prende visione del documento in oggetto) 

TESTE C. FORTUNI - Sì. Sì, sì, lo conosco.  

AVVOCATO V. VOZZA - Le mostro adesso l’ordinazione numero 460 emessa da Ilva, del 5 

gennaio  del  2007 -  rivolta  appunto  a  General  Electric  -  che  ha  ad  oggetto  proprio 

“Nuovo elettrofiltro primario D81 linea di agglomerazione dell’impianto AGL2”, per il 

prezzo unitario di 6 milioni 100.000 euro, con allegate fatture. Chiedo se riconosce il 

documento ma soprattutto l’oggetto dell’ordinazione medesima che ora le mostro e se, 

in riferimento a questo intervento - a questa fornitura -  può dirci se è stata regolarmente 

installata, messa in esercizio, collaudata.  
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(L’Avvocato Urso mostra al teste i documenti di cui sopra)

TESTE C. FORTUNI - Si, questo è il contratto che abbiamo firmato proprio per il rifacimento 

dell’elettrofiltro che è stato poi installato e collaudato e sono stati verificati i valori di 

abbattimento delle emissioni contrattuali. 

AVVOCATO V. VOZZA - Bene. Le risulta se questa tecnologia è poi confluita, è stata citata 

nelle BAT Conclusions del 2012?

TESTE C. FORTUNI - Non ho capito, mi scusi. 

AVVOCATO V. VOZZA - Innanzitutto se mi conferma: questa tecnologia prevedeva l’uso dei 

solenoidi per la pulizia degli elettrodi di captazione? Se lo sa.

TESTE C. FORTUNI - Non saprei, onestamente. Io facevo la parte vendita, non facevo la parte 

ingegneria. 

AVVOCATO V. VOZZA - Ah, tecnica.

TESTE C. FORTUNI - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Perfetto. Allora, visto che faceva la parte vendita, le chiedo a questo 

punto - più che fare domande specificamente tecniche - di guardare anche le fatture 

allegate a quell’ordine.

TESTE C. FORTUNI - Sì. 

AVVOCATO V. VOZZA - Se può dirci se risulta che siano state tutte regolarmente pagate.

(Il teste esamina le fatture in oggetto)

TESTE C. FORTUNI - Per quanto mi risulta, sì. Anche qui non sono della parte amministrativa: 

sono  della  parte  vendita.  Comunque  avevamo  pattuito  uno  scaglionamento  dei 

pagamenti secondo le condizioni che sono in ordine - alla pagina 4 - e mi risulta che 

siano state  tutte  regolarmente  fatturate  e  pagate.  Poi,  in  aggiunta  all’ordine  base,  ci 

furono - mi pare - un paio di varianti  d’ordine successive e anche quelle sono state 

computate e pagate mano mano che scadevano. 

AVVOCATO V. VOZZA - Va bene. A questo punto ho terminato. La ringrazio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono domande? Il Pubblico Ministero?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Nessuna, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Altri difensori? Sembra di no.  

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ingegnere, in che periodo è avvenuto questo lavoro: lo ricorda? 

Quando è stato effettuato?

TESTE C. FORTUNI - Sì. L’ordine fu fatto nel gennaio 2007 e poi i lavori sono stati eseguiti 

l’estate  di  quell’anno.  Il  montaggio  è  andato  avanti  fino...  adesso  non  ricordo 

esattamente,  mi pare in autunno. Poi il  collaudo fu fatto verso la fine dell’anno. Ci 

furono delle  messe  a  punto  e  mi  pare  che  le  attività  si  completarono,  più  o  meno, 

intorno alla fine dell’anno o ai primissimi mesi del 2008. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Questi  sono stati  gli  unici  rapporti  che la società per cui lei 

lavorava - o lavora - ha intrattenuto con Ilva Taranto, lo stabilimento di Taranto?

TESTE C. FORTUNI - No. Però sono stati gli unici rapporti di cui mi sono occupato io. Perché 

io stavo nel settore ambientale e ci occupavamo di questa parte di abbattimento delle 

emissioni. Poi c’era una linea di attività completamente indipendente che riguardava la 

produzione  di  energia  -  in  particolare  le  macchine  che  poi  sono  passate  a  Taranto 

Energia - e, quindi, ci sono stati  degli altri  colleghi che negli anni successivi hanno 

lavorato su quelle macchine turbogas. Però io non conosco i particolari insomma. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Non ci sono altre domande. Può andare, Ingegnere. 

Grazie.

TESTE C. FORTUNI - Grazie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Arrivederla. 

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

 

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, chiedo di produrre l’ordinazione e la specifica tecnica 

mostrate al teste. L’ordinazione con le fatture allegate.

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

P.M. M. BUCCOLIERO - Nessuna.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Disponiamo l’acquisizione di questa documentazione. Gli altri 

testi sono tutt’e due dell’Avvocato Perrone. Da chi vuole iniziare, Avvocato?  

AVVOCATO L. PERRONE - Da Di Giuseppe. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE DI GIUSEPPE DOMENICO

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’: Di Giuseppe Domenico, nato a Martina Franca il 18 dicembre 
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1963, ivi residente in via Alessandro Fighera, seconda traversa, numero 19. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei è qui in qualità di testimone. Lei si è impegnato a dire la 

verità.

TESTE D. DI GIUSEPPE - Sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È stato citato dall’Avvocato Perrone dal quale sarà esaminato e 

poi dalle altre Parti. Prego.  

AVVOCATO L. PERRONE - Sì. 

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PERRONE 

AVVOCATO L. PERRONE - Buongiorno, Ingegnere.

TESTE D. DI GIUSEPPE - Buongiorno. 

AVVOCATO L.  PERRONE -  Preliminarmente,  può illustrare  alla  Corte  quelle  che  sono le 

attività da lei svolte in Ilva specificando anche il periodo?

TESTE D. DI GIUSEPPE - Sì. Allora, io sono stato assunto in Ilva il 2 gennaio 1992. Ho fatto 

per  alcuni  anni...  fino  al  1999  mi  sono  occupato  di  progettazione  civile,  quindi  ho 

coordinato  un  gruppo  che  si  occupava  di  progettazione  (diciamo  opere  in  cemento 

armato,  tanto per intenderci).  Poi, successivamente,  mi sono occupato di immobiliare. 

Sono stato nella struttura immobiliare per un po’ di anni. Dopo - nel 2003/2004 credo - 

sono diventato coordinatore di quell’ufficio. 

AVVOCATO L. PERRONE - “Coordinatore...”? Non ho sentito.

TESTE D. DI GIUSEPPE - Coordinatore dell’ufficio immobiliare. 

AVVOCATO L. PERRONE - Senta, in relazione alle attività...  Anzi le pongo in visione un 

organigramma - e vorrei che lei lo riconoscesse - al 31.12 del 2010, laddove risulta il suo 

inquadramento funzionale.  

(Il teste esamina il documento di cui sopra)

TESTE D. DI GIUSEPPE - Sì, è corretto. 

AVVOCATO L. PERRONE - È corretto?

TESTE D. DI GIUSEPPE - Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE - Senta, le mostrerò adesso una serie di ordinativi di attività edili 

connessi  alla  realizzazione  o  di  nuovi  impianti  e/o  di  modifiche  di  impianti  già 

preesistenti, per avere da lei una conferma in merito alla loro effettiva realizzazione. Li 

ho ordinati da un punto di vista cronologico partendo proprio dall’ottobre del 2006, che è 
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epoca successiva a quando lei effettivamente ricopriva il ruolo che ci ha appena detto.

TESTE D. DI GIUSEPPE - Sì. Vorrei fare però una piccola precisazione. Allora, io - come ho 

detto - dal 2000 mi sono occupato di parte immobiliare. Okay? Poi dal 2010 (ottobre del 

2010) ho gestito, oltre alla parte immobiliare, una parte che si... diciamo una struttura che 

si occupava di progettazione civile - quella che insomma seguivo illo tempore - e più una 

struttura  che  si  occupava  di  realizzazione  di  opere  civili.  Quindi  io  la  gestione  della 

realizzazione delle opere edili l’ho coordinata a partire dal primo ottobre del 2010. 

AVVOCATO L. PERRONE - Primo ottobre del 2010.

TESTE D. DI GIUSEPPE - Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE - Quindi se le mostro in visione l’ordine 49867 del 12 ottobre 2006 

- sulla realizzazione di basamenti in cemento armato e per scrubber e demister di servizio 

a  nuovo  impianto  di  depurazione  gas  AFO  per  altoforno  AFO  4  -  lei  mi  sa  dare 

conferma?

TESTE D. DI GIUSEPPE - No, non sono in grado di darle conferma perché - ripeto - non 

gestivo quelle attività in quella data. 

AVVOCATO L. PERRONE - Ho capito. Allora vediamo di recuperare... Senta, le mostro un 

ordinativo che è il 2287 del 29 gennaio 2010, in relazione a un collaudo statico di opere 

in  cemento  armato  e  carpenteria  metallica  del  nuovo  impianto  di  filtrazione  e 

abbattimento polveri delle batterie forni coke 3, 4, 5 e 6.

TESTE D. DI GIUSEPPE - Sì. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  -  Vorrei  che  lei  lo  visionasse  e  che  mi  desse  effettivamente 

conferma sulla effettiva realizzazione.

(Il teste visiona il documento mostratogli)

TESTE D. DI GIUSEPPE - Sì, di questo posso confermare perché le attività di direzione lavori e 

collaudo statico le seguivo anche prima della data primo ottobre 2010. 

AVVOCATO L. PERRONE - Senta, ma se io le mostrassi gli ordinativi antecedenti al 2010, lei 

mi saprebbe dare conferma sulla effettiva realizzazione di quelle attività? Alla luce della 

sua esperienza, indipendentemente se le avesse seguite o meno ma in ragione proprio del 

dato storico della loro effettiva realizzazione.

TESTE D. DI GIUSEPPE - Se sono opere praticamente che sono state... è stato seguito l’iter 

autorizzativo.... 

AVVOCATO L. PERRONE - Certamente sì.

TESTE D. DI GIUSEPPE - ...praticamente c’è stata la direzione lavori. 

AVVOCATO L. PERRONE - Certamente sì.
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TESTE D. DI GIUSEPPE - Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE - Perfetto. Senta, le pongo in visione l’ordinativo 49867 - che è 

quello a cui facevo riferimento pocanzi - che parla dei basamenti in cemento armato per 

scrubber e demister di servizio al nuovo impianto di depurazione gas AFO per altoforno 

AFO 4, così come riportato nel documento che le pongo in visione. Vorrei che, al di là 

proprio del documento stesso, lei  riconoscesse come effettivamente realizzata  questa 

attività  -  sempre  se  è  un  dato  a  sua  conoscenza  -  riportata  nella  descrizione 

dell’ordinativo. 

(Il teste esamina il documento in oggetto)

TESTE D. DI GIUSEPPE - Sì, è un intervento che è stato realizzato. 

AVVOCATO L. PERRONE - È stato realizzato. Allo stesso modo - ho cercato anche di dividerli 

per macro aree di interventi - se lei riconosce questo ordinativo del 2008, il 27877, che 

riguarda invece opere edili per ricostruzione sempre dell’Altoforno 4.  

 

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

TESTE D. DI GIUSEPPE - Su questo non posso confermare perché è troppo generico come... 

“Opere  edili  per  ricostruzione  Altoforno  numero  4”,  quindi  di  specifico  non  so 

praticamente che cosa è stato realizzato. 

AVVOCATO L. PERRONE - Ho capito. Va bene. Allora la metta da parte. Senta, le sottopongo 

adesso in visione una serie di ordinativi che riguardano invece - tutti - l’Altoforno 5. 

Hanno ad oggetto opere edili per la realizzazione di fondazioni in cemento armato per 

l’installazione di componenti del filtro a maniche originale De Cardenas Agetex V5 per 

l’impianto di depolverazione stock house dell’Altoforno AFO 5. Sono riportate  tutte 

quante  quelle  che  sono  le  descrizioni  delle  attività  compiute.  Do  indicazione  degli 

ordinativi che sto sottoponendo al teste che sono il 14192 del 16 marzo 2007; il 28530 

dell’11.6.2008;  il  40601  dell’8  settembre  del  2008,  dove  si  fa  riferimento  alle 

fondazioni dell’impianto di aspirazione polveri della stock house AFO 5; l’ordinativo 

3034 del 23 gennaio 2009, dove si parla di fondazioni impianto di depolverazione fumi 

Altoforno AFO 5;  l’11091 del 31 marzo del 2009, dove si parla di opere edili per le 

fondazioni  delle  stillate  delle  nuove condotte  relative  alla  rete  di  captazione  polveri 

della stock house AFO 5; l’ordine 20758 del 22 luglio 2009, in relazione a quelle che 

sono le prestazioni professionali per il progetto esecutivo delle opere architettoniche - di 

cui ho dato contezza precedentemente - e ancora l’ordinativo 26463 del 25 settembre 
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2009, dove si parla di opere edili per nuova cella trasformatore adiacente alla cabina di 

SH5 di servizio all’impianto di aspirazione e abbattimento polveri  della stock house 

dell’Altoforno AFO 5.  La solita  domanda:  se  lei  ha contezza  della  realizzazione  di 

queste attività così come descritte negli ordinativi che le sottopongo in visione. 

(Il teste visiona i documenti mostratigli) 

TESTE D. DI GIUSEPPE - Sì,  questi  lavori  praticamente confermo che sono stati  realizzati 

perché ne ho seguito l’iter autorizzativo. 

AVVOCATO L. PERRONE - La ringrazio. Senta, le sottopongo adesso in visione tre ordinativi 

che  sono  il  48363  del  19  settembre  2005,  avente  ad  oggetto  l’impianto  di 

depolverazione stock house dell’Altoforno AFO 4, fondazioni, filtri, camino, ventilatori 

e silo; l’ordinativo 51630 del 4 ottobre 2005, avente ad oggetto fondazioni in cemento 

armato comprese vie cavi  per nuovo impianto  di aspirazione  e abbattimento polveri 

della  stock  house  dell’Altoforno  AFO  4;  l’ultimo  ordinativo  che  è  il  58114  del  9 

novembre 2005, avente ad oggetto sempre l’impianto di depolverazione stock house 

dell’Altoforno AFO 4 e il corrispettivo per la redazione del progetto opere strutturali in 

cemento armato. Anche in questo caso vorrei che lei, guardando la descrizione riportata 

negli ordinativi, mi confermasse o meno - secondo il suo dato - la effettiva realizzazione 

delle opere ivi riportate.  

(L’Avvocato Melucci pone in visione al teste i documenti in oggetto)

TESTE D. DI GIUSEPPE - Sì, confermo che si tratta di opere realizzate. 

AVVOCATO L.  PERRONE -  Grazie.  Senta,  adesso le  sottopongo altri  ordinativi  aventi  ad 

oggetto sempre opere edili per il nuovo impianto di filtrazione e abbattimento polveri, 

tramite  nuovo  filtro  a  maniche  con  lavaggio  ad  aria  compressa,  derivanti  dalle 

operazioni  di  sfornamento  coke delle  batterie  di  distillazione  fossile  3,  4,  5  e  6.  In 

particolare  le  sottopongo  in  visione  l’ordinativo  20690  del  22  marzo  del  2007; 

l’ordinativo 23477 del 17 maggio 2007, avente ad oggetto la realizzazione dei micro 

pali  di  appoggio  per  la  formazione  dei  plinti  di  sostegno  in  relazione  sempre 

all’impianto di cui le ho dato la descrizione nel primo ordinativo; ancora l’ordinativo 

46870  del  26  settembre  2007,  avente  ad  oggetto  il  corrispettivo  delle  prestazioni 

professionali per l’elaborazione dei calcoli statici; l’ordinativo 54050 del 31 ottobre del 

2007, avente ad oggetto le fondazioni in cemento armato per quell’impianto riportato 

nel primo ordinativo di cui le ho dato lettura. Vorrei che visionasse questi ordinativi e 
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mi desse conferma o meno della loro effettiva realizzazione, ove da lei seguiti.  

(Il teste consulta i documenti postigli in visione) 

TESTE D. DI GIUSEPPE - Sì, confermo che questo impianto è stato realizzato. 

AVVOCATO L. PERRONE - La ringrazio.  Senta,  le sottopongo adesso invece,  in relazione 

all’AFO 2,  un ordinativo  (che  è  il  24607 dell’11  maggio  2007)  che  reca  nella  sua 

descrizione più generica “Opere edili per ricostruzione e ammodernamento Altoforno 

AFO 2” e poi ha tutt’una serie di sottovoci dove vengono specificate quelle che sono le 

opere edili oggetto dell’ordinativo stesso. Anche in questo caso vorrei che lei mi desse 

conferma dell’effettiva  realizzazione  di  quanto  riportato  in  questo  ordinativo  che  le 

sottopongo in visione. 

(Il teste esamina la documentazione in oggetto) 

TESTE D. DI GIUSEPPE - No, questo non sono in grado di confermarlo perché non è un’attività 

che è passata attraverso l’autorizzazione. 

AVVOCATO L. PERRONE - Ho capito. Magari lo metta da parte.

TESTE D. DI GIUSEPPE - Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE - Perfetto. Senta, le sottopongo adesso due ordinativi che hanno ad 

oggetto  le  attività  svolte  sui  forni  a  calce  UC456  e  del  FOC2.  Sono  esattamente 

l’ordinativo  58227 del  26 novembre  2007,  avente  ad oggetto  opere  edili  per  nuovo 

impianto di aspirazione secondaria e abbattimento polveri di questi forni di cui le ho 

detto prima; ancora l’ordinativo 61859 del 13 dicembre del 2007, avente ad oggetto la 

progettazione delle opere edili in cemento armato all’impianto abbattimento polveri ai 

forni calce e FOC2 avente ad oggetto fondazioni camini, fondazioni filtri e condotte, 

cabina compressori, fondazioni scale e passerella, pozzetti e via cave interrate. Glielo 

sottopongo in visione, in maniera tale che lei può darmi conferma della realizzazione di 

quelle attività riportate nella descrizione.  

(Il teste visiona gli ordinativi di cui sopra) 

TESTE D. DI GIUSEPPE - Sì, questo impianto è stato... 

AVVOCATO L.  PERRONE -  Perfetto.  La  ringrazio.  Senta,  invece  adesso  le  sottopongo in 

visione degli ordinativi relativi all’impianto di depolverazione del forno a calce 1, del 

FOC1. In particolare si tratta dell’ordinativo 31226 del 19 luglio 2011; dell’ordinativo 
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42518 del 18 ottobre 2011, avente ad oggetto sempre questo impianto di depolverazione 

calce; ancora l’ordinativo 46509 del 16 novembre 2011, avente ad oggetto le attività di 

fondazioni in cemento armato per questo nuovo impianto di aspirazione secondaria e 

abbattimento  polveri  di  servizio  all’impianto  di  produzione  calce;  nonché  ancora 

l’ordinativo  52601  del  31.12.2011,  avente  ad  oggetto  -  in  relazione  all’impianto  di 

depolverazione dei forni a calce FOC/1 - “...il corrispettivo per la redazione progetto 

opere strutturali in cemento armato relativo all’impianto in oggetto” di cui le ho detto. 

Anche in questo caso vorrei che lei li visionasse e mi desse conferma sulla loro effettiva 

realizzazione, ove da lei seguita.  

(Il teste esamina i documenti in oggetto) 

TESTE D. DI GIUSEPPE - Sì, confermo: questo impianto è stato realizzato. 

AVVOCATO L. PERRONE - La ringrazio. Senta, adesso le sottopongo una serie di ordinativi 

che hanno ad oggetto le opere edili per il nuovo impianto di aspirazione fumi secondari 

dai convertitori 1, 2 e 3 e dagli impianti stirring dell’Acciaieria numero 2. In particolare 

le sottopongo l’ordinativo 25029 del 20 maggio del 2008; l’ordinativo 34965 del 16 

luglio 2008 che ha ad oggetto le fondazioni in cemento armato della realizzazione di 

queste zone filtri e sili dell’impianto fumi secondari del convertitore dell’Acciaieria 2; 

ancora  l’ordinativo  40596  dell’8  settembre  2008,  avente  ad  oggetto  il  camino  e  i 

ventilatori  di  servizio  all’impianto  fumi  secondari  convertitori  dell’Acciaieria  2; 

l’ordinativo  50106 del  31 ottobre  2008,  avente  ad  oggetto  le  fondazioni  di  torre  di 

sostegno, tubazioni fumi Tower 1, 2 e Traspi  (come da pronuncia) di servizio impianto 

depolverazione  fumi  dai  convertitori  di  Acciaieria  2;  l’ordinativo  54286  del  27 

novembre 2008, oggetto i sostegni tubazioni fumi dalla colonna convertitore C01 alla 

C14 dell’impianto  aspirazione  fumi  secondari  dai  convertitori  COV1, 2 e  3  e  dagli 

impianti  di trattamento acciaio in siviera stirring di Acciaieria 2; ancora l’ordinativo 

57243 del 29.12.2008 che ha ad oggetto i sostegni di tubazioni fumi della colonna C0 

impianto  aspirazione  fumi  secondari  dei  convertitori  COV1,  2  e  3  ed  impianti  di 

trattamento acciaio in siviera stirring di Acciaieria 2; l’ordinativo 57244 del 29.12.2008, 

avente  ad  oggetto  la  cabina  compressori  di  servizio  all’impianto  aspirazione  fumi 

secondari convertitori COV1, 2 e 3 e impianti di trattamento acciaio in siviera stirring di 

Acciaieria  2;  l’ordinativo  10849  del  30  marzo  2009,  avente  ad  oggetto 

l’ammodernamento  dell’impianto  depolverazione  fumi  convertitori  Acciaieria  2;  in 

ultimo  l’ordinativo  14149  del  12  maggio  2009,  avente  ad  oggetto  le  strutture  di 

sostegno  condotti  fumi  impianto  di  depolverazione  fumi  Acciaieria  2  e  l’ordinativo 
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24073 del 9 settembre 2009, avente ad oggetto le attività di progettazione esecutiva di 

tutte le opere di cui le ho letto prima gli oggetti dei vari ordinativi. Vorrei che, anche in 

questo caso, mi desse conferma della effettiva realizzazione delle attività riportate nei 

documenti che le sottopongo in visione. 

(Il teste prende visione dei documenti mostratigli)

TESTE D. DI GIUSEPPE - Sì, confermo. 

AVVOCATO L. PERRONE - Senta, lei adesso ha analizzato queste attività che riguardavano i 

convertitori di Acciaieria 2. Adesso le sottopongo in visione ordinativi che riguardano 

un po’ attività simili svolte invece in relazione ai convertitori di Acciaieria 1. Faccio 

segnatamente  riferimento all’ordinativo  29821 del 19 novembre del 2009 che ha ad 

oggetto - come descrizione - opere edili per impianto di aspirazione fumi emessi dai 

convertitori COV1, 2 e 3 di Acciaieria 1 costituiti da plinti di fondazione, picchetti e 

quant’altro; ancora l’ordinativo 32104 del 31.12.2009, avente ad oggetto le fondazioni 

proprio delle colonne picchetti 61, 81, filo AF relativi all’impianto di aspirazione fumi 

Acciaieria  1;  ancora  la  progettazione  copertura  rimovibile  e  parapetti  vasca  V1/A 

impianto abbattimento fumi Acciaieria 1 (trattasi dell’ordinativo 35719 del 2 novembre 

2010); ancora l’ordinativo 8958 del  2 marzo 2011, avente ad oggetto fondazione in 

cemento armato per gli impianti di aspirazione fumi emessi dai convertitori COV1, 2 e 

3 di servizio all’Acciaieria 1; l’ordinativo 9060 del 3 marzo 2011, avente ad oggetto la 

verifica strutturale opere di rinforzo impianto aspirazione fumi secondari convertitori 1, 

2  e  3;  l’ordinativo  13542  del  30  marzo  del  2011,  avente  ad  oggetto  -  nella  parte 

descrittiva - la progettazione dei plinti di fondazione per sostegno tubazione impianto 

aspirazione fumi Acciaieria 1; in ultimo l’ordinativo 28788 del 4 luglio 2011, avente ad 

oggetto  -  nella  sua parte  descrittiva  -  le  verifiche  strutturali  ai  cavalletti  filo  AF ai 

picchetti 5, 6, 7, 8, 9 e 10 impianto aspirazione fumi Acciaieria 1; ancora ordinativo 

42519 del 18 ottobre 2011, avente ad oggetto scale e passerella di accesso alle serrande 

impianto  aspirazione  fumi  Acciaieria  1.  Anche  in  questo  caso  gliele  sottopongo  in 

visione e vorrei che lei mi desse conferma sulla realizzazione delle attività descritte nei 

documenti che le pongo in visione.  

(Il teste esamina la documentazione in oggetto)

TESTE D. DI GIUSEPPE - Sì, sono attività che sono state realizzate. 

AVVOCATO L. PERRONE - Sì. Senta, adesso le sottopongo alcuni ordinativi che afferiscono a 
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opere edili realizzate all’impianto sottoprodotti. Faccio riferimento all’ordinativo 11114 

del 2 marzo 2007, avente ad oggetto nuovi tratti di vie cavi aeree e interrate da cabina 

elettrica CET10-Q10 a cabina elettrica APR10-Q19 e da sottostazione CET1 a nastro 

NT1 per distribuzione all’impianto sottoprodotti; ancora l’ordinativo 11115 del 2 marzo 

2007,  avente  ad  oggetto  una  nuova  cabina  elettrica  in  cemento  armato  di 

trasformazione,  di  servizio  all’impianto  solfato  sottoprodotti  cokeria;  ancora  un 

ordinativo (che è il 12354 del 9 marzo 2007) avente ad oggetto la realizzazione delle 

opere  edili  per  questa  nuova  via  cavi  di  collegamento  da  cabina  elettrica  a  cabina 

elettrica dell’impianto sottoprodotti; l’ordinativo 36006 del 14 luglio del 2006, sempre 

avente  ad  oggetto  la  realizzazione  di  altre  opere  edili  per  l’ammodernamento  e  il 

potenziamento del sistema finale di refrigerazione finale del gas di cokeria; in ultimo, 

l’ordinativo 61849 del 22.12.2006, avente ad oggetto la realizzazione di opere edili per 

ammodernamento impianto di distillazione ammoniaca impianto sottoprodotti. Anche in 

questo  caso  gliele  pongo  in  visione  perché  lei  mi  possa  dare  conferma  sulla  loro 

effettiva realizzazione.  

(Il teste esamina i documenti postigli in visione)

TESTE D. DI GIUSEPPE - Allora, per quanto riguarda queste attività, le prime che lei ha citato 

sono delle attività che riguardano la realizzazione di una cabina elettrica e degli annessi 

servizi. Posso confermare che è stata realizzata perché - ripeto - seguo e ho seguito le 

autorizzazioni, quindi confermo che è stata autorizzata ed è stata realizzata. Per quanto 

riguarda  invece  queste  attività  che  sono state  assegnate  alla  ditta  Semat,  sono delle 

attività  praticamente  di  manutenzione  edile  che  -  ripeto,  per  il  fatto  che  non  ero 

direttamente coinvolto in queste attività - non possono confermare. 

AVVOCATO L. PERRONE - Quindi trattasi di attività manutentiva quelle?

TESTE D. DI GIUSEPPE - Sono attività prevalentemente manutentive, sì. 

AVVOCATO L. PERRONE - Prevalentemente manutentive.

TESTE D. DI GIUSEPPE - Prevalentemente manutentive. 

AVVOCATO L. PERRONE - Quindi le può mettere tranquillamente da parte. È quell’ordinativo 

di cui abbiamo appena parlato. Senta, invece adesso le mostro in visione l’ordinativo 

28566 dell’11.6.2008 il cui oggetto - un oggetto molto articolato - in buona sostanza è il 

corrispettivo per la progettazione esecutiva di opere - che vengono poi diffusamente 

descritte - inerenti la ricostruzione dell’Altoforno AFO 4. Vorrei, anche in questo caso, 

che  lei  mi  desse  conferma  della  realizzazione  effettiva  di  tutte  quante  queste  voci 

riportate nell’ordinativo che le sottopongo in visione.  
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(L’Avvocato Melucci pone in visione al teste il documento in oggetto)

TESTE D. DI GIUSEPPE - Sì, queste attività di progettazione sono state eseguite. 

AVVOCATO L.  PERRONE -  Perfetto.  Senta,  invece  adesso  le  sottopongo  degli  ordinativi 

relativi  a  delle  attività  edili  svolte  in  relazione  all’impianto  desolforazione  ghisa  in 

siviera  DES SUD dell’Acciaieria  1.  Faccio  riferimento  all’ordinativo  13206  del  14 

marzo del 2006 che ha ad oggetto,  nella  sua parte  descrittiva,  proprio il  bunker del 

nuovo impianto desolforazione ghisa in siviera DES SUD dell’Acciaieria 1; l’ordinativo 

16811 del  31  marzo  2006,  avente  ad  oggetto  le  opere  edili  per  nuovo impianto  di 

desolforazione ghisa in siviera DES SUD dell’Acciaieria 1 mediante sistema KR ad 

agitatore  rotativo  impeller,  con tutta  poi  la  parte  descrittiva  naturalmente  sviluppata 

nell’ordinativo  medesimo;  ancora  l’ordinativo  21122  del  26  aprile  2006  che  ha  ad 

oggetto  la  nuova  cabina  elettrica  in  cemento  armato  di  servizio  al  nuovo  impianto 

desolforazione ghisa in siviera DES SUD di Acciaieria 1; l’ordinativo 30844 del 13 

giugno  2006,  avente  ad  oggetto  le  opere  edili  per  questo  nuovo  impianto  di 

desolforazione  ghisa  in  siviera  DES  SUD  Acciaieria  1  (in  particolare  pareti  di 

tamponamento  edificio,  scorifica,   plinto  di  fondazione  per  sostegno  struttura 

avvolgicavo carro paiola);  ancora l’ordinativo 33307 del 30 giugno 2006, avente ad 

oggetto l’attività  di  progettazione delle strutture metalliche ed in cemento armato di 

questo  nuovo  impianto  (poi  la  parte  descrittiva  descrive  le  attività  oggetto 

dell’ordinativo medesimo); l’ordinativo 35992 del 14 luglio 2006, avente ad oggetto 

sempre  opere  edili  per  impianto  di  desolforazione  ghisa  in  siviera  DES  SUD 

dell’Acciaieria 1 (vi è poi la parte descrittiva che naturalmente non le leggo per non 

tediare la Corte); ancora l’ordinativo 41976 dell’1 settembre 2006, avente ad oggetto il 

prolungamento del capannone campata di carica COV Acciaieria 1 navata B/C da quota 

0 piano campagna a quota millimetri  12000 per  la copertura del  nuovo impianto  di 

desolforazione ghisa in siviera DES SUD dell’Acciaieria 1; ancora l’ordinativo 46705 

del  29  settembre  2006,  avente  ad  oggetto  le  attività  di  ammodernamento  delle 

carpenterie della testata del capannone navata C/D del nuovo impianto di desolforazione 

ghisa in siviera DES SUD dell’Acciaieria 1 (“...con le seguenti attività...” naturalmente 

meglio  descritte  nell’ordinativo  in  parola);  ancora  l’ordinativo  50714 del  23 ottobre 

2006, avente ad oggetto sempre il prolungamento del capannone di metri 25 circa della 

campata di carica COV Acciaieria 1 fili B e C picchetto 1.0, da quota millimetri 12000 

a quota millimetri 40000 fase 2, per  la copertura del nuovo impianto di desolforazione 

ghisa in siviera DES SUD dell’Acciaieria 1; in ultimo l’ordinativo 51371 del 26 ottobre 
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del 2006, avente ad oggetto l’ampliamento capannone tra i fili B e C del picchetto 1 al 

picchietto  0  del  nuovo  impianto  desolforazione  ghisa  in  siviera  DES  SUD 

dell’Acciaieria  1.  Anche  in  questo  caso  le  sottopongo  in  visione  questi  documenti 

perché lei mi possa confermare la loro realizzazione.  

(Il teste esamina i documenti di cui sopra) 

TESTE D. DI GIUSEPPE - Sì, sono attività che sono state realizzate. 

AVVOCATO L.  PERRONE -  Invece adesso le  sottopongo due ordinativi  -  segnatamente  il 

26598 del 23 agosto 2010 e il 28610 del 13 settembre 2010 - aventi ad oggetto delle 

attività  funzionali  all’abbattimento  delle  diossine  presso  l’impianto  AGL2.  In 

particolare,  trattasi  di  fondazioni  in  cemento  armato  per  il  nuovo  impianto  di 

additivazione dei carboni attivi. L’ordinativo successivo è quello avente ad oggetto il 

corrispettivo  per  le  prestazioni  professionali  per  il  collaudo  statico  di  questo  nuovo 

impianto di cui le ho detto. Vorrei che lei mi disse conferma della effettiva realizzazione 

delle opere descritte nei documenti che le sottopongo in visione.  

(Il teste visiona gli ordinativi mostratigli) 

TESTE D. DI GIUSEPPE - Sì, confermo. 

AVVOCATO L. PERRONE - Quindi, dopo questa attività per l’additivazione del carbone, le 

sottopongo adesso invece queste attività riportate negli ordinativi che le sottopongo in 

visione, aventi ad oggetto quelle che sono le attività invece svolte per la realizzazione di 

un nuovo sistema di stoccaggio,  estrazione,  trasporto e dosaggio dell’urea  sui nastri 

trasportatori  esistenti  D/E21  per  successivo  rifornimento  al  sistema  di  miscelazione 

delle  linee  D  ed  E  dell’impianto  di  agglomerazione  AGL2;  così  come  l’ordinativo 

57240 del 29 dicembre 2008 che ha ad oggetto le fondazioni per questo nuovo sistema 

di  stoccaggio,  estrazione,  trasporto  e  dosaggio  dell’urea  al  sistema  di  miscelazione 

dell’impianto di agglomerazione AGL2; l’ordinativo 24163 del 9 settembre 2009 avente 

ad oggetto il corrispettivo delle prestazioni professionali  per il collaudo statico delle 

attività di cui le ho detto pocanzi. Anche in questo caso le sottopongo in visione questi 

tre  ordinativi  perché  mi  possa  dare  eventualmente  conferma  della  loro  effettiva 

realizzazione.  

(Il teste esamina gli ordinativi postigli in visione)
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TESTE D. DI GIUSEPPE - Sì, effettivamente questo impianto è stato realizzato. 

AVVOCATO L. PERRONE - Senta, in ultimo - abuso della sua pazienza - le sottopongo in 

visione gli ultimi quattro ordinativi che sono il numero 2082 del 19 gennaio del 2009 

che  ha  ad oggetto  “Opere  edili  per  nuova stazione  di  ventilatori  Buster  di  servizio 

all’impianto centralizzato di macinazione,  vagliatura e  iniezione carbon fossile  negli 

altoforni PCI, costituite da...” e poi vi è la parte descrittiva; ancora l’ordinativo 5154 del 

6 febbraio del 2009, avente ad oggetto il corrispettivo delle prestazioni professionali per 

la progettazione esecutiva completa, di relazione di calcoli, elaborati grafici inerenti la 

fondazione  dell’impianto  Buster  gas  altoforni  PCI;  l’ordinativo  12735 del  23 aprile 

2009, avente ad oggetto le fondazioni in cemento armato per questo nuovo impianto di 

macinazione  fossile  (poi  meglio  descritto  con  tutte  le  voci  riportate  nell’ordinativo 

stesso);  in  ultimo  l’ordinativo  20759  del  22  luglio  2009,  avente  ad  oggetto  il 

corrispettivo  delle  prestazioni  professionali  per  il  progetto  esecutivo  delle  opere 

architettoniche,  relazioni  di  calcoli,   elaborazione  dei  disegni  esecutivi  per  il 

potenziamento  dell’impianto  di  macinazione,  vagliatura  ed  iniezione  carbon  fossile 

negli  altoforni  PCI.  Sottopongo  in  visione  questi  ordinativi  perché  mi  possa  dare 

conferma sulla realizzazione delle attività riportate nell’oggetto.  

(Il teste prende visione dei documenti mostratigli)

TESTE D. DI GIUSEPPE - Sì, confermo. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  -  Naturalmente,  Presidente,  chiedo  l’acquisizione  della 

documentazione sottoposta al teste e di cui ha dato conferma sulla realizzazione delle 

attività riportate nella descrizione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ha terminato l’esame? 

AVVOCATO L. PERRONE - Due domande e mi avvio rapidamente alla conclusione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Disponiamo l’acquisizione, vista la non opposizione 

delle altre Parti. 

AVVOCATO L. PERRONE - Senta, Ingegnere, vorrei affrontare con lei un altro aspetto che mi 

pare  particolarmente  interessante,  ovvero  quello  relativo  alla  istituzione  di  servitù 

passiva di immissioni in favore dello stabilimento Ilva di Taranto. Volevo chiederle: lei 

ha  contezza  che  vi  fossero  stati,  nel  tempo,  atti  pubblici  attraverso  i  quali  fossero 

effettivamente  state  riconosciute  delle  servitù  di  immissioni  industriali  in  capo  allo 

stabilimento Italsider?

TESTE D. DI GIUSEPPE - Sì. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  -  Ha  contezza,  ad  esempio,  di  un  contratto  di  permuta  -  che 
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naturalmente  le  sottopongo  in  visione  e  di  cui  chiederò  poi  successivamente 

l’acquisizione alla Corte - intervenuto tra il Consorzio ASI di Taranto e l’Italsider in 

cui, a titolo di permuta, l’ASI cedeva all’Italsider talune particelle e l’Italsider trasferiva 

ad ASI porzione di immobile per una complessiva superficie di oltre 11 ettari? Queste 

ultime aree trasferite  venivano poi gravate da una servitù di immissione di qualsiasi 

genere  e  intensità,  con  particolare  riferimento  a  quelle  che  potevano  propagarsi 

attraverso l’atmosfera a favore delle attività industriali svolte o che si potevano in futuro 

svolgere  nel  centro  siderurgico  di  Taranto.  Le  sottopongo  in  visione  questo  atto  di 

permuta che è un atto di permuta, per Notaio Accolla, del febbraio del 1978. Ripeto: le 

parti contraenti sono, da un lato, il consorzio ASI e, dall’altro, l’allora Italsider.  

(Il teste esamina il documento di cui sopra)

TESTE D. DI GIUSEPPE - La domanda - scusi - era se ho contezza?

AVVOCATO L. PERRONE - Se ha contezza di questo.

TESTE D. DI GIUSEPPE - Sì, sì. 

AVVOCATO L. PERRONE - Senta,  lei  ha contezza  se,  oltre  l’atto  che le  ho sottoposto in 

visione, ve ne siano altri di atti istitutivi di servitù di immissione - simili a quello che le 

ho sottoposto in visione - che riguardano aree di terzi che erano ubicate nelle immediate 

vicinanze dello stabilimento di Taranto, stabilimento Ilva?

TESTE  D.  DI  GIUSEPPE  -  Sì.  Sì,  sicuramente.  Ce  ne  sono  alcuni  insomma,  una  decina 

praticamente. Così, adesso... anche, forse, qualcosa di più. 

AVVOCATO L. PERRONE - Lei ha un ordine di grandezza perché lo ha potuto constatare o è 

una sua valutazione personale?

TESTE D. DI GIUSEPPE - No, no: scaturisce dalla visione degli atti. 

AVVOCATO L. PERRONE - Da una visione degli atti.

TESTE D. DI GIUSEPPE - Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE - Senta, io proprio a questo riguardo vorrei sottoporle una relazione 

proprio a sua firma che lei ebbe a fare - non so se ha menzione e ha ricordo - nella 

controversia  che  intercorse  tra  lo  stabilimento  Ilva  di  Taranto  e  la  società  Ciracì 

Automobili S.r.l. in uno alla Siai S.r.l. e alla società Svamir S.r.l., perché penso che si 

possa  inserire  in  quel  contesto  argomentativo  di  cui  stavamo  parlando  pocanzi.  Le 

sottopongo in visione questa relazione in uno anche a una scrittura privata intercorsa tra 

l’Italsider e i coniugi Cavallo Francesco e De Vita Concetta, sempre per Notaio Accolla, 

risalente  al  febbraio  del  ‘75.  Se può rappresentare  alla  Corte  qual  era  la  situazione 

relativa alle proprietà della società Ciracì e alle particelle sottostanti che originariamente 
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erano di proprietà dei coniugi Cavallo Francesco e De Vita Concetta. 

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

AVVOCATO L. PERRONE - La mia domanda è, naturalmente dopo aver visionato quelle carte,  

se  rammenta  la  vicenda  giudiziaria  in  generale  ma soprattutto  quelle  che  furono le 

emergenze sottostanti  catastalmente alla  situazione di quei terreni  della  parte  attrice, 

dell’allora società Ciracì S.r.l..

TESTE D. DI GIUSEPPE - Sì. All’epoca praticamente ci fu questa controversia tra Ciracì e 

l’Ilva perché - diciamo - Ciracì lamentava un danno dovuto all’immissione di polveri 

nelle aree dove erano parcheggiate le auto (perché lì aveva la concessionaria di vendita 

Fiat, se non ricordo male). La controversia insomma era abbastanza...  era già andata 

abbastanza avanti quando mi fu chiesto di verificare se, in merito a questa situazione, ci 

fossero atti praticamente di servitù. Noi così sapevamo perché avendo un archivio, ogni 

tanto, per necessità... Io, per esempio, ho fatto un aggiornamento catastale di tutta l’Ilva 

di Taranto - e, quindi, ho dovuto consultarmi con gli atti praticamente perché c’erano 

situazioni che non erano state chiarite, non erano state ben definite - quindi avevo una 

certa  conoscenza  degli  atti.  Quindi  mi  erano  capitati  certi  atti  sottomano  ma 

naturalmente non era quello l’interesse che cercavo negli atti, per cui non ho dato peso 

in quel momento. 

AVVOCATO L. PERRONE - Però ne aveva memoria.

TESTE D. DI GIUSEPPE - Però ne avevo memoria. Mi è stato chiesto di fare praticamente una 

verifica. Io ho fatto questa verifica. È stata una verifica non semplice perché bisognava 

risalire dagli attuali riferimenti catastali, insomma bisognava ricostruire un po’ tutta la 

storia.  Comunque la  storia  è  stata  costruita  in  maniera  chiara  -  almeno per  me -  e, 

quindi, quelle aree praticamente è risultato che erano state sottoposte nel 1975... c’era 

stato un atto di servitù a favore dell’Italsider in cui veniva riconosciuto... 

AVVOCATO L. PERRONE - Questa servitù di immissione.

TESTE D. DI GIUSEPPE - Questa servitù. In quell’occasione - ecco perché ho detto che ricordo 

che sono una decina - ho approfondito praticamente un po’, dai documenti che avevo, 

che  cosa  fosse  successo  per  quanto  riguarda  questa  servitù  di  immissione  intorno 

all’Ilva.  Adesso  ricordo -  ormai  è  passato  qualche  anno da  quando ho fatto  questo 

lavoro - che erano circa una decina di situazioni. 

AVVOCATO L. PERRONE - Tutte nell’area limitrofa circostante.

TESTE D. DI GIUSEPPE - Le aree limitrofe. Naturalmente, molti di questi facevano riferimento 

a dei contenziosi. Ci sono stati alcuni casi in cui l’Ilva ha acquisito praticamente queste 
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proprietà. Però, grossomodo, questa era un po’ la situazione, cioè in più di qualche area 

intorno - nelle immediate vicinanze dell’Ilva - sono state istituite delle servitù. 

AVVOCATO L. PERRONE - Di immissioni industriali.

TESTE D. DI GIUSEPPE - Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE - Va bene. Io avrei terminato, non ho altre domande. Chiederei, 

naturalmente,  l’acquisizione  della  documentazione  riconosciuta  dal  teste  e  che  ho 

appena sottoposto in visione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci sono altri... 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Presidente, procederei io perché è indicato anche nella nostra 

lista testi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Anche come suo teste. Va bene, proceda.  

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Grazie, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. 

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L.A. MARIUCCI 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Avvocato Mariucci, Difesa Legnani. Buongiorno, Ingegnere.

TESTE D. DI GIUSEPPE - Buongiorno. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Preliminarmente le chiederei se può chiarire meglio l’ambito 

della sua attività come responsabile del servizio immobiliare e della progettazione dei 

lavori, cioè di che cosa si occupava in concreto. Ha fatto riferimento alle autorizzazioni 

che seguiva. Se può un attimo specificare.

TESTE D. DI GIUSEPPE - Sì. Io da quando mi sono occupato della parte immobiliare, quindi 

dal 2000 circa - come dicevo prima - e poi come responsabile dal 2004... 2003/2004 

come  coordinatore.  Ho  seguito  tutti  gli  aspetti  legati  alle  autorizzazioni  di  natura 

urbanistico-edilizia  dello  stabilimento,  rapporti  con  il  Catasto.  Abbiamo  fatto  tutto 

l’accatastamento - diciamo - dello stabilimento Ilva di Taranto nel 2003. Ho seguito - e 

seguo ancora oggi - le autorizzazioni per quanto riguarda le cave, per quanto riguarda 

alcuni  pozzi  di  emungimento  di  acqua,  rapporti  con  le  Ferrovie,  rapporti  con  il 

consorzio ASI, sempre con riferimento particolare agli aspetti tecnici. Gli aspetti legali 

li  seguono  invece  altri  enti.  Gli  aspetti  tecnici...  quindi  seguo  anche  procedure  di 

esproprio, procedure di servitù di sottoattraversamenti  per quanto riguarda enti come 

Eni, Snam e tant’altro. Questo l’ho fatto fino al 2010 come attività prevalente; poi dal 

2010, essendo andato in pensione un mio collega che si occupava della progettazione, 

seguiva la progettazione architettonica più che strutturale... Ah, scusate! Come attività 

seguivo anche le attività di direzione lavori, di collaudi statici insomma delle attività: 
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ma perché rientrano tutte  nei discorsi autorizzativi,  perché è un iter  che deve essere 

concluso fino al collaudo o l’agibilità insomma delle strutture. Poi, dal 2010, questo mio 

collega - che si occupava di progettazione di natura architettonica,  qualcosa anche a 

livello  strutturale  e  di  realizzazione  delle  opere  edili  per  quanto  riguarda  l’intero 

stabilimento - è andato in pensione e, quindi, questo ramo di attività è stato dato in 

gestione a me, dapprima una parte di questo, perché poi l’ente è stato un po’ smembrato 

dal 2010 e poi successivamente, a distanza di non molto tempo, è stato nuovamente 

riaccorpato questo ente e quindi ancora tutt’oggi è di mia gestione, quindi seguo - oltre 

le  attività  che dicevo prima -  anche la  realizzazione  delle  opere edili.  Quando dico 

“realizzazione” intendo praticamente dall’impostazione dell’attività, dalla valutazione di 

natura  economica  alla  realizzazione  delle  opere,  alla  contabilizzazione  sempre  per 

quanto  riguarda  gli  stati  di  avanzamento.  Poi  naturalmente  mandiamo  tutto  in 

Amministrazione che provvede poi al pagamento delle fatture e a quant’altro. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Okay, perfetto. Senta, nell’ambito di questa sua attività che 

ora ci ha descritto, ha conosciuto l’Ingegner Lanfranco Legnani?

TESTE D. DI GIUSEPPE - Sì. Io l’Ingegner Legnani l’ho conosciuto sin dal primo momento in 

cui è arrivato perché fisicamente  ero ubicato nella  palazzina direzione dell’Ilva,  poi 

sono stato spostato di lì. In quell’occasione ho avuto modo di conoscerlo qualche giorno 

dopo il suo arrivo in stabilimento. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - E si è rappresentato con l’Ingegner Legnani nell’ambito della 

sua attività, si è interfacciato, ha avuto modo di collaborare con l’Ingegnere?

TESTE D. DI GIUSEPPE - Sì, in maniera graduale insomma perché, con il tempo, l’Ingegner 

Legnani era il mio riferimento, cioè io non avevo frequenti rapporti direttamente con la 

proprietà ma il mio riferimento a livello aziendale - per quanto riguarda tutte le attività 

che ho detto - era l’Ingegner Legnani. 

AVVOCATO  L.A.  MARIUCCI  -  Può  riferire  in  relazione  a  determinati  interventi  che  ha 

seguito,  che  ricorda  con  l’Ingegner  Legnani?  Se  può  riferire  nell’ambito  della  sua 

attività, le autorizzazioni e quant’altro.

TESTE  D.  DI  GIUSEPPE -  Sì.  L’Ingegner  Legnani  praticamente  era  una  persona  con  cui 

avevamo... ci interfacciavamo insomma abbastanza frequentemente. Però lui non aveva 

una conoscenza  tecnica  specifica  delle  attività  che io  svolgevo.  Quindi  io,  per miei 

compiti  legati  al  mio  ruolo praticamente...  C’erano esigenze  di  natura  autorizzativa, 

rinnovi di autorizzazioni che erano in scadenza, eccetera eccetera. Io mi confrontavo 

con lui. Tra l’altro, l’Ingegner Legnani era una persona che aveva una grande capacità 

di ascolto, quindi mi ascoltava. Gli riferivo il problema - la proposta di come affrontarlo 

-  e  poi  si  andava  avanti,  perché  poi  di  lì  si  passava  alla  necessità  di  stilare  delle 
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specifiche, delle RDA, di dare degli incarichi professionali praticamente e mandavamo 

avanti insomma queste attività. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Per cui i rapporti che ha avuto lei con l’Ingegner Legnani... Le 

chiedo questo: Legnani era una figura legata - per quello che lei sa e che ha potuto 

vedere naturalmente - alla produzione?

TESTE D. DI GIUSEPPE - Guardi, io l’Ingegner Legnani lo frequentavo per le attività che mi 

erano - diciamo - consone. Però l’impressione che ho... Io non so quale fosse... non c’è 

stata mai una dichiarazione di quale fosse il ruolo dell’Ingegner Legnani. Sapevo sin 

dall’inizio, quando mi è stato presentato, che era venuto a Taranto per dare una mano 

alla direzione di stabilimento. L’impressione che ho avuto nel tempo è che l’Ingegner 

Legnani, più che occuparsi di produzione, seguiva un po’ questi aspetti con me e con 

altri  enti  praticamente  di  servizio  dello  stabilimento.  Un  ruolo  che  lo  impegnava 

abbastanza era il  controllo  sulle  ditte  terze.  Sapevo praticamente che facevano degli 

audit presso ditte terze ma io non ero direttamente coinvolto. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Ecco.

TESTE D. DI GIUSEPPE - Per quanto mi riguarda, lui vistava un po’ le attività praticamente 

che  io  portavo  avanti,  anche  le  attività  edili  perché  le  gestivo  io.  Lui  era  il  mio 

interlocutore da questo punto di vista, per cui lui vistava le attività in fase preliminare di 

impostazione e poi praticamente le vistava anche in fase di lavori eseguiti. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Rispetto a queste attività di controllo delle ditte terze che ha 

detto e di cui era a conoscenza, l’Ingegner Legnani seguiva gli appalti,  controllava i 

tempi di intervento delle ditte? Per quanto a sua conoscenza.

TESTE D. DI GIUSEPPE - Allora, io non le so dire cosa facesse al di fuori della mia area. Per  

quanto riguarda la mia area no, lui non seguiva direttamente perché c’eravamo noi che 

seguivamo  le  attività.  Avevamo  soltanto  uno  scambio.  Se  c’erano  delle  difficoltà, 

sicuramente chiamavamo le ditte e facevamo degli incontri. A volte partecipava anche 

l’Ingegner Legnani a questi incontri, si ridefiniva il piano di azione, i tempi di consegna 

delle attività e si andava avanti. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Perfetto. Senta, ultima domanda che le volevo fare, visto che 

ha avuto modo di  conoscerlo  e  di  rapportarsi  con lui:  le  chiedo,  sulla  base del  suo 

vissuto  lavorativo  con  l’Ingegner  Legnani,  che  giudizio  ha  dell’Ingegnere  come 

professionista, se era un professionista capace, autorevole, scrupoloso.

TESTE  D.  DI  GIUSEPPE -  Sicuramente  per  me...  insomma  lo  riconosco  come  un  grande 

manager, era una persona molto valida. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Va bene. Grazie. Non ho altre domande.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  -  Va  bene.  Ci  sono  altri  difensori?  Il  Pubblico  Ministero  ha 
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qualche domanda?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Un chiarimento solo. 

CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR M. BUCCOLIERO

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta Ingegnere, con riferimento agli ordini che lei ha analizzato - e 

mi riferisco a quelli anteriori al 2010 (quindi 2006, 2007, 2005) che ha analizzato - lei 

ha riferito che quelle opere di cui a quegli ordini sono stati realizzati. Questo lo dice 

perché lei è andato sul posto e ha visto proprio con i suoi occhi queste opere o perché 

l’ha saputo con la documentazione che ha analizzato?

TESTE D. DI GIUSEPPE - No. Molti degli ordini che mi sono stati sottoposti sono ordini che 

sono correlati ad attività che hanno richiesto un’autorizzazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE D. DI GIUSEPPE - Quindi occupandomi io praticamente di direzione lavori - a volte in 

maniera  diretta,  a  volte  in  maniera  indiretta  perché  seguivo  dei  professionisti  -  ho 

dovuto seguire sul posto, verificare se le opere sono state eseguite coerentemente con 

quanto era stato progettato, se avevano necessità di avere delle varianti e quant’altro. 

Per cui - diciamo - fino all’esecuzione del collaudo delle opere praticamente c’era un 

coinvolgimento diretto della mia struttura: non dal punto di vista operativo ma da un 

punto  di  vista  della  direzione  lavori,  del  collaudo  e  della  conformità  delle  opere  a 

quanto era stato richiesto in autorizzazione.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Ma io le ho chiesto delle opere realizzate prima del 2010.

TESTE D. DI GIUSEPPE - Sto parlando di quelle. Perché la direzione lavori... 

AVVOCATO L. PERRONE - Di quelle stiamo parlando, Pubblico Ministero!

TESTE D. DI GIUSEPPE - La direzione lavori e il collaudo erano delle attività che ho sempre 

seguito  come  immobiliare,  non  come  ente  che  ha  seguito  le  opere  edili  dello 

stabilimento. Mi spiego meglio. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Eh.

TESTE D. DI GIUSEPPE - Allora,  uno dei miei  ruoli  -  come dicevo prima -  era quello di  

chiedere le autorizzazioni di natura urbanistico-edilizia e di portare le opere fino al loro 

compimento. Okay? Naturalmente in queste attività, per Legge insomma, c’è l’obbligo 

di avere la direzione lavori; c’è l’obbligo di fare il collaudo statico delle strutture; c’è 

l’obbligo di accatastarle e quant’altro. Quindi in queste attività - che erano attività di 

mia competenza  -  io...  In maniera parallela:  da una parte,  le  opere si  eseguivano e, 

dall’altra, io seguivo - o direttamente, ripeto, o attraverso terzi - la direzione lavori di 

quell’opera, i collaudi, eccetera eccetera. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - E’ chiaro.

TESTE  D.  DI  GIUSEPPE  -  È  chiaro?  Quindi  ho  certezza  perché  molte  di  queste  opere 

praticamente erano... anzi la maggior parte di queste opere. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè le ha viste proprio lei perché andava sul posto a seguire i lavori  

in sostanza.

TESTE D. DI GIUSEPPE - Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E che differenza c’è tra la sua attività fino al 2010 e dopo il 2010?

TESTE D. DI GIUSEPPE - Allora, dopo il 2010 non è cambiata la mia attività. La mia attività si  

è incrementata insomma. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito.

TESTE D. DI GIUSEPPE - Perché tutto quello che veniva fisicamente realizzato non veniva 

gestito da me, quindi venivano emessi degli ordini - di solito a misura delle attività - 

veniva fatta gara per assegnare gli ordini alla ditta delle opere civili - perché mi riferisco 

solo alle opere civili - e poi venivano realizzate, misurate in contraddittorio con la ditta, 

fatti gli stati di avanzamento e quant’altro. Quell’attività non ricadeva, prima del 2010, 

nelle mie competenze; dopo il 2010 è rientrata tra le mie competenza. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Anche quella. Senta, queste opere edili di cui lei ha riferito erano 

praticamente a servizio di alcuni impianti dello stabilimento.

TESTE D. DI GIUSEPPE - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Lei sa se poi questi impianti sono entrati in funzione? Lei li ha visti in 

funzione?

TESTE D. DI GIUSEPPE - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Li ha visti in funzione.

TESTE D. DI GIUSEPPE - Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, lei sa come funziona un impianto di abbattimento fumi o di  

desolforazione?

TESTE D. DI GIUSEPPE - No, di desolforazione no. Perché il processo di abbattimento fumi... 

Praticamente sono dei fumi che vengono convogliati in una... Normalmente abbiamo 

installato - quasi prevalentemente - sistemi di filtri a manica. Sono filtri... Non conosco 

bene il processo. Io sono un ingegnere civile, mi sono occupato... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Per questo le faccio la domanda.

TESTE D. DI GIUSEPPE - Sono fumi praticamente che - vengono abbattute le temperature - 

passano  attraverso  questi  filtri  a  manica,  vengono  filtrati  e  poi  i  filtri...  Vengono 

trattenute le polveri praticamente e i filtri... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Quindi lei li ha visti in funzione.

TESTE D. DI GIUSEPPE - Come no! Sì. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Gli impianti di desolforazione?

TESTE D. DI GIUSEPPE -  Anche.  L’impianto  di  desolforazione  praticamente  l’ho  visto in 

funzione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - L’ha visto in funzione.

TESTE D. DI GIUSEPPE - Sì, sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi lei sa come funziona un impianto di desolforazione.

TESTE D. DI GIUSEPPE - Come funziona non lo so.  

AVVOCATO L. PERRONE - Una cosa è vederlo in funzione, una cosa è sapere come funziona!  

Ciascuno di noi può vedere una macchina in movimento ma non sapere come funziona 

esattamente il motore!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - In grandi linee, ha un’idea?

TESTE D. DI GIUSEPPE - No. L’impianto di desolforazione - scusate l’ignoranza! - non so 

come funziona.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per capire se l’ha visto veramente. Com’è fatto, dove... 

(L’Avvocato Vozza e l’Avvocato Perrone intervengono fuori microfono)  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, è normale questo, rientra nella dialettica tra le Parti. 

Visto che l’ha visto,  il  Pubblico  Ministero ha interesse  a sapere se  ne sa di  più su 

quest’impianto. 

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente,  chiedo scusa,  ma un conto...  Lui ha chiesto: “Lo ha 

visto?”. Ha detto: “Sì, so che funziona”. Poi dice: “Come funziona?”. E’ una domanda 

che c’entra nulla.

P.M. M. BUCCOLIERO - Devo verificare, Presidente.  

AVVOCATO V. VOZZA - Soprattutto il teste, se non sa come funziona, non contraddice il fatto 

che lo abbia visto! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Assolutamente! Ma io devo verificare. Non c’è niente di...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non c’è niente di straordinario nel chiedere a un Ingegnere che 

lavora nell’Ilva se ha un’idea... 

AVVOCATO L. PERRONE - Un Ingegnere Civile, Presidente!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, un Ingegnere Civile. Se ha un’idea di come funziona questo 

impianto. Se non ce l’ha, lo dirà. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Se non ce l’ha, non ce l’ha!

TESTE D. DI GIUSEPPE - Credo di aver risposto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi non lo sa come funziona.

TESTE D. DI GIUSEPPE - No. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, un ultimo chiarimento. Lei ha fatto riferimento prima a questa 

controversia giudiziaria tra Ciracì ed Ilva.

TESTE D. DI GIUSEPPE - Sì. 

P.M. M.  BUCCOLIERO -  Lei  sa  che  cosa  ha statuito  il  Giudice  Monocratico  in  merito,  il  

Giudice Cavallone appunto?

TESTE D. DI GIUSEPPE - No. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non sa com’è finita quella cosa?

TESTE D. DI GIUSEPPE - Allora, io so che il primo grado di giudizio non era favorevole per 

Ilva. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Il primo grado non è stato favorevole, sì.

TESTE D. DI GIUSEPPE - Non è stato favorevole. Poi non so com’è andata a finire perché - 

ripeto - io ebbi l’incarico - diciamo così - dai legali dell’azienda di verificare questa 

situazione e mi sono limitato, come avete visto... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quel discorso che ci ha fatto prima.

TESTE D. DI GIUSEPPE - ...a fare un’analisi esclusivamente di natura tecnica. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiarissimo. Grazie, Ingegnere.

TESTE D. DI GIUSEPPE - Prego. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, ho finito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono domande? Nessuna domanda. Ci sono altre domande o 

riesame dell’Avvocato Perrone?  

AVVOCATO L. PERRONE - No.  

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Senta, Ingegnere, a questo ultimo proposito della relazione, ho 

visto che reca solo il suo nome, non è firmata. Ma l’epoca in cui le fu chiesto di redigere 

quella relazione della controversia Ciracì... Si ricorda quando è avvenuto?

TESTE D. DI GIUSEPPE - No, onestamente no. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non se lo ricorda. Non c’è nessuna data, almeno non ne vedo. Si  

parla del 2005 nel... Sicuramente, siccome nel corpo della relazione...

TESTE D. DI GIUSEPPE - Sicuramente molto prima del 2010 le dico. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Però siccome si parla del 2005 nella relazione... E’ richiesto al 

Catasto in data 1 febbraio 2005.

TESTE D. DI GIUSEPPE - Sì. Più o meno il periodo potrebbe essere quello, sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi in quel periodo, più o meno.

TESTE D. DI GIUSEPPE - Sì. 
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Ci sono altre domande?  

AVVOCATO L. PERRONE (fuori microfono) - No. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Grazie, la ringraziamo. Può andare.

TESTE D. DI GIUSEPPE - Grazie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Grazie a lei. 

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

 PRESIDENTE S. D'ERRICO - Chiede acquisirsi questa documentazione?  

AVVOCATO L. PERRONE (fuori microfono) - Sì.    

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono osservazioni?  

P.M. M. BUCCOLIERO (fuori microfono) - No. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Disponiamo l’acquisizione dei documenti che sono stati visionati 

dal teste. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Allora,  l’ultimo teste  può entrare.  Avvocato  Ippedico,  il  suo 

collega doveva comunicarci l’elenco dei testi. Non so se ha lasciato a lei.   

AVVOCATO V. IPPEDICO -  No,  non ha lasciato  a  me.  Come le  dissi,  l’avrebbe fatto  tra 

l’udienza di oggi e l’udienza di domani. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene.  

AVVOCATO V. IPPEDICO - Perché c’è anche domani.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, d’accordo. C’è ancora domani.  

AVVOCATO V. IPPEDICO - Grazie.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Grazie  a  lei.  È  confermato  che  alle  15:00,  Avvocato,  avete 

quell’impegno in Tribunale?  

AVVOCATO V. IPPEDICO - Credo sia... Cioè è noto a me come agli altri.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Dico: è stato confermato.  

AVVOCATO V. IPPEDICO - Non ho nessuna informazione in senso contrario. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene.  

AVVOCATO V. IPPEDICO - Quindi noi alle 15:00 abbiamo l’udienza chiamata al Tribunale 

vecchio. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene.  

AVVOCATO V. IPPEDICO - Grazie.  

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE LUCATORTO PASQUALE

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

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

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

FORNISCE LE GENERALITA’:  Lucatorto  Pasquale,  nato  a  Taranto  il  14  aprile  1976,  ivi 

residente in viale Giuseppe Cannata numero 120. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei è stato citato per rendere testimonianza. Lei si è impegnato a 

dire la verità.  Risponda alle domande dell’Avvocato Perrone che l’ha citata. 

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PERRONE  

AVVOCATO L. PERRONE - Salve. Buongiorno, signor Lucatorto.

TESTE P. LUCATORTO - Buongiorno. 

AVVOCATO L. PERRONE - Senta: mi può dire, preliminarmente,  lei che attività ha svolto 

nello stabilimento Ilva di Taranto nel periodo della gestione Riva?

TESTE P. LUCATORTO - Okay. Io prevalentemente... Intanto io sono entrato nel ‘98, quindi 

sono entrato con proprietà Riva.  Ho sempre fatto manutenzione meccanica,  quindi ho 

fatto tutto l’iter da leader, capo squadra, tecnico per poi diventare capo reparto e infine - 

negli ultimi anni - capo area. 

AVVOCATO L. PERRONE - Senta, le sottopongo in visione due organigrammi relativi  agli 

anni 2009/2011. Vorrei che me li riconoscesse. Chiedo poi l’acquisizione alla Corte. 

(Il teste prende visione della documentazione in oggetto)

TESTE P. LUCATORTO - Sì. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  -  Perfetto.  Senta,  lei  ci  ha  appena  descritto  dell’attività  di 

manutenzione. Le voglio chiedere: mi sa dire se la gestione di manutenzione delle aree di 

sua competenza è una gestione che possiamo dire essere a rottura o a guasto o era una 

gestione di tipo programmato?

TESTE P. LUCATORTO - Innanzitutto la manutenzione meccanica - tanto la meccanica quanto 

quella  elettrica,  tutte  le  manutenzioni  dell’Acciaieria  2  (perché  io  ero  impiegato  in 

Acciaieria 2) - era fondamentalmente mirata alla ispezione e poi, di conseguenza, allo 

studio per capire quando fare eventualmente degli interventi di ripristino o di riparazione 

o di sostituzione. Quindi noi eravamo programmati - e tuttora sono ancora programmati - 

in questa maniera utilizzando poi il sistema Sidan che è il sistema informativo che dà un 

supporto alla manutenzione. 

AVVOCATO L. PERRONE - “Sistema...”?
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TESTE P. LUCATORTO - Siman, Siman. 

AVVOCATO L. PERRONE - Ah, Siman. Sarebbe stata la mia domanda.

TESTE  P.  LUCATORTO  -  Chiedo  scusa!  Sidan  è  un  altro  sistema.  Siman  è  un  sistema 

informativo su AS400, di supporto alla manutenzione. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  -  Ci  può  descrivere  un  attimo,  sia  pure  per  grandi  linee,  il 

funzionamento del sistema Siman?

TESTE  P.  LUCATORTO  -  Sì.  Il  sistema  Siman  è  un  sistema  di  database.  È  un  sistema 

abbastanza semplice ma funzionale perché tutto quello che viene fatto in manutenzione 

viene inserito all’interno di questo database per poi ritirare i dati quando servono e come 

servono insomma (è facilmente recuperabile tutto il contenuto interno). 

AVVOCATO  L.  PERRONE  -  Quindi  il  Siman  è  anche  funzionale  alla  gestione  e  alla 

programmazione delle attività manutentive?

TESTE P. LUCATORTO - Sì. Il Siman è suddiviso in diverse categorie, com’è divisa anche la  

manutenzione. Ovvero c’è il pronto intervento che, a seguito di chiamate, fa l’intervento 

in campo e riporta sul Siman gli interventi fatti. Questi interventi vengono memorizzati e 

rimangono in memoria al sistema su interventi di pronto intervento. Stessa cosa viene 

fatta anche per il  controllo impianti  che è quella fascia di manutenzione che cerca di 

prevenire  il  guasto  anziché  arrivare  già  a  guasto  emerso.  Anche  lì  c’è  il  tecnico  di 

manutenzione... Il gruppo di controllo impianti è formato dal tecnico di manutenzione e il 

minuto  mantenimento.  Il  tecnico  di  manutenzione  tira  fuori  giornalmente, 

settimanalmente  o  mensilmente  -  può  tirare  fuori  come  vuole  -  il  calendario 

dell’ispezione e, quindi, di là può partire a fare il controllo sugli impianti. Stessa cosa 

anche per il minuto mantenimento, quindi il gruppetto di persone che coadiuva il tecnico 

interviene  su base di  un programma giornaliero.  Comunque è  il  tecnico  a  creare e  a 

modificare costantemente e a migliorare in base alle esperienze che ti fa o il manuale di 

uso e manutenzione delle macchine nuove che ci sono. Quindi anche - ripeto - il controllo 

impianti  inserisce  le  ispezioni  che  fa:  tira  fuori  il  calendario,  fa  delle  ispezioni  e 

consuntiva  sul  Siman.  Stessa  cosa  anche  per  l’esecuzione  lavori.  Altra  fascia  degli 

interventi  è  l’esecuzione  dei  lavori  dove  ci  sono dei  lavori  programmati  che  escono 

secondo un calendario riportato sul Siman. Anche lì vengono inseriti i consuntivi delle 

attività  fatte,  gli  esecutori,  i  ricambi  adoperati  e  quant’altro.  Tutto  questo  rimane  in 

memoria. 

AVVOCATO L. PERRONE - Praticamente nel Siman c’era lo storico.

TESTE P. LUCATORTO - C’era lo storico, sì, di sempre. 

AVVOCATO L. PERRONE - Ho capito.

TESTE P.  LUCATORTO -  Da quando è  nato,  tutto  lo  storico  di  ogni  singola  macchina  o 
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impianto che sta all’interno dell’Acciaieria 2. 

AVVOCATO L.  PERRONE -  Quindi  mi  pare  di  comprendere  che,  nel  momento  in  cui  si 

procedesse anche all’acquisto  di  una nuova macchina,  la  stessa  venisse registrata  sul 

Siman per poi procedere alle successive registrazioni.

TESTE P. LUCATORTO - La stessa viene registrata sul Siman dal tecnico di manutenzione - si 

studia il  manuale  di  uso e  manutenzione  a  seguito  di  una formazione  che riceve  dal 

costruttore - e riporta sopra il calendario di ispezione, di minuto mantenimento, di attività 

di manutenzione programmata, eccetera. 

AVVOCATO L. PERRONE - Cioè una sorta di libretto di uso e manutenzione insomma.

TESTE P. LUCATORTO - Sì. L’avevo detto anche prima. Il libretto di uso e manutenzione, per 

le macchine nuove e certificate CE, per noi è fondamentale. 

AVVOCATO L. PERRONE - Certo.

TESTE P. LUCATORTO - Noi ci atteniamo a quello. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  -  Perfetto.  Senta,  le  mostrerò  adesso  degli  ordini  relativi  a 

investimenti  realizzati  nel  periodo  in  cui  lei  era  responsabile  di  manutenzione  degli 

impianti di sua competenza e le chiederei - laddove è possibile - che lei mi confermasse 

la loro effettiva realizzazione. L’ordine è l’11844 dell’1 aprile del ’98, avente ad oggetto 

l’ammodernamento  dell’impianto  di  captazione  ed  abbattimento  fumi  dei  convertitori 

COV1, 2 e 3 dell’Acciaieria 2, nuovo sistema di raffreddamento a vapore, cappe fisse e 

mobili di aspirazione fumi. In uno a questo - ma soltanto così, naturalmente non voglio 

che  lei  mi  possa  riconoscere  il  documento  fiscale  -  vi  è  anche  la  fattura  relativa 

all’ordinativo di cui le ho dato lettura. Vorrei che lei - le sottopongo in visione questo 

ordinativo - mi confermasse, laddove a sua conoscenza, l’attività descritta per un importo 

di euro 20 milioni 444.000. Presidente, in uno all’ordine di cui ho dato lettura, vorrei 

sottoporre anche al teste la specifica tecnica - chiedendo se l’ha mai vista - delle nuove 

cappe raffreddate per aspirazione fumi da convertitore Acciaieria LD numero 2, risalenti 

al marzo del 1998.  

 

(Il teste esamina la documentazione postagli in visione)

TESTE P.  LUCATORTO -  Intanto,  partendo  con  la  specifica  tecnica  Demag  Italimpianti... 

Ovviamente non ho partecipato a questa stesura della specifica tecnica perché io sono 

entrato il 24 settembre del ‘98, quindi non ho per niente partecipato a questo. Tra l’altro 

ho fatto anche un periodo di affiancamento alla Riva Acciaio a Lesegno, quindi il primo 

periodo ero impegnato fuori lo stabilimento. Ma comunque l’ho vista in seguito, negli 

anni  successivi,  quindi  la  conosco insomma.  Per  quanto  riguarda  invece  quest’ordine 
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della SMS Demag, in buona sostanza è la sostituzione delle caldaie dei convertitori con 

sistema di captazione e abbattimento dei fumi dei convertitori.  E’ un impianto che ho 

visto - strada facendo - fare sui tre convertitori dell’Acciaieria 2, quindi ho di fatto visto 

smantellare completamente. 

AVVOCATO L. PERRONE - Quindi mi conferma che ci fu questo nuovo sistema con cappe di 

raffreddamento a sistema evaporativo?

TESTE P. LUCATORTO - Sì, sì. 

AVVOCATO L. PERRONE - Che era simile a quello in esercizio all’Acciaieria 1?

TESTE P. LUCATORTO - Sì, sì. Noi avevamo delle caldaie con raffreddamento ad acqua. 

AVVOCATO L. PERRONE - Sì.

TESTE P. LUCATORTO - Che comunque avevano esaurito la loro vita tecnica. 

AVVOCATO L. PERRONE - Che furono sostituite con queste a sistema evaporativo.

TESTE P. LUCATORTO - E furono sostituite con queste qui con sistema di vapore, con tutto il  

sistema di generatore di vapore e quant’altro. Quindi queste erano caldaie di tipo nuovo. 

AVVOCATO L. PERRONE - Ho capito. Senta, le sottopongo adesso in visione un ordinativo... 

Adesso  trattiamo  un  po’  dell’impianto  di  depolverazione  secondaria  Acciaieria  2. 

L’ordine è  il  56649 del  16 novembre  del  2007 che ha ad oggetto proprio il  nuovo 

impianto di aspirazione fumi secondari dai convertitori COV1, 2 e 3 e dagli impianti di 

trattamento acciaio in siviera stirring a valle di ogni COV di servizio all’Acciaieria 2. 

Sono quelle realizzazioni che abbiamo visto prima, quelle opere edili di cui abbiamo 

parlato  col  precedente  teste.  Queste  afferiscono  alla  realizzazione  delle  opere,  con 

allegato  anche  il  verbale  di  messa  in  servizio.  Lo  sottopongo  al  teste  perché  mi 

riconosca la effettiva realizzazione.  

(Il teste prende visione della documentazione di cui sopra)

TESTE  P.  LUCATORTO  -  Sì.  Anche  in  questo  caso  non  ho  partecipato  alla  stesura  di  

quest’ordine però comunque riconosco l’attività fatta in Acciaieria 2 e completata. 

AVVOCATO L. PERRONE - E la effettiva realizzazione.

TESTE P. LUCATORTO - Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE - Senta, le sottopongo adesso taluni ordini: esattamente il 16832 del 

3 aprile del 2008, avente ad oggetto coppia di portoni mobili per la chiusura del vano 

convertitore  lato  carica  dei  convertitori  COV1,  2  e  3  dell’Acciaieria  2,  con  le 

caratteristiche  poi  che  sono descritte  nell’ordinativo  di  cui  darà  lettura;  l’ordinativo 

25029 del 20 maggio 2008, avente ad oggetto sempre opere edili per nuovo impianto di 

aspirazione fumi secondari dai COV1, 2 e 3 e dagli impianti stirring dell’Acciaieria 2; 
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l’ordinativo 28216 del 4 giugno del 2008, avente ad oggetto tubazione di aspirazioni in 

corten  di  servizio  all’impianto  aspirazione  fumi secondari  dai  COV1, 2 e  3  e  dagli 

impianti di trattamento acciaio in siviera stirring dell’Acciaieria 2, con verniciatura e 

sabbiatura delle parti non in corten; l’ordinativo 1794 del 16 gennaio del 2009, avente 

ad oggetto il nuovo impianto di raffreddamento compressori e motori dei ventilatori di 

servizio nuovo impianto aspirazione fumi secondari dai convertitori COV1, 2 e 3 e dagli 

impianti di trattamento acciaio in siviera stirring dell’Acciaieria 2; l’ordinativo 1795 del 

16 gennaio 2009, avente ad oggetto l’impianto  elettrico  di  comando e controllo  dei 

nuovi equipaggiamenti  meccanici per nuovo impianto aspirazione fumi secondari dai 

convertitori  COV1,  2  e  3  e  dagli  impianti  di  trattamento  acciaio  in  siviera  stirring 

dell’Acciaieria 2; l’ordinativo 9668 del 17 marzo 2009, avente ad oggetto condotte in 

carpenteria metallica di questo impianto di cui stiamo parlando - è inutile che mi ripeta - 

ovvero i convertitori 1, 2 e 3 e degli impianti di trattamento acciaio in siviera stirring; 

ancora l’ordinativo 9800 del 17 marzo 2009, con l’oggetto che è meglio specificato (ha 

ad  oggetto  “Nuove  vie  cavi  per  l’alimentazione  motoriduttori  delle  serrande  nuovo 

impianto di aspirazione fumi provenienti dai convertitori di Acciaieria 2); l’ordinativo 

1233 del 21 aprile del 2009 che ha ad oggetto il montaggio delle tubazioni di aspirazioni 

interne al capannone, compreso il montaggio dei sostegni sopra il tetto del capannone; 

ancora  l’ordinativo  21298  del  27  luglio  del  2009,  avente  ad  oggetto  il  montaggio 

meccanico carpenteria tre cappe tetto di aspirazione fumi situati a quota più millimetri 

53000, così come descritto nell’ordinativo. In più, le sottoporrei in visione - perché mi 

desse conferma sulla  sua conoscenza - la specifica tecnica Alstom e la integrazione 

dell’offerta, sempre dell’Alstom, del 29 ottobre del 2007 in relazione a questo impianto 

di aspirazione fumi secondari convertitori Acciaieria 2. Sempre se lei ha preso visione e 

conoscenza  di  questi  documenti.  Mentre,  in  relazione  agli  ordinativi,  se  può  darmi 

contezza della loro effettiva realizzazione, se ne è a conoscenza.  

(Il teste esamina i documenti postigli in visione)  

TESTE P. LUCATORTO - Allora, intanto i portoni Ornis sono portoni sostituiti ai convertitori 

1, 2 e 3 dell’Acciaieria 2. 

AVVOCATO L. PERRONE - Sì.

TESTE P. LUCATORTO - Con un nuovo tipo rispetto a quelli montati  precedentemente dal 

vecchio fornitore -  che era VAI - dove praticamente avevano motorizzazioni e nuovi 

impianti anche elettrici. 

AVVOCATO L. PERRONE - Quindi erano più performanti.
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TESTE P. LUCATORTO - Più performanti rispetto ai precedenti. Quindi questo è stato fatto e 

sono tuttora montati. Le attività edili non le ho seguite personalmente perché c’era un 

gruppo  che  seguiva  le  attività  edili.  Comunque  sono  attività  edili  effettuate  fuori 

dall’Acciaieria per l’impianto Alstom. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  -  Di  cui  lei  ha  contezza  comunque  della  loro  effettiva 

realizzazione?

TESTE P. LUCATORTO - Sì, sì, sì. 

AVVOCATO L. PERRONE - Le tubazioni in corten, eseguite dalla San Marco Metalmeccanica, 

sono condotte realizzate e successivamente anche montate - sono tuttora ancora montate 

- sia all’interno dell’Acciaieria quanto anche all’esterno (c’è un condotto che attraversa 

tutta la parte esterna per andare poi a collegarsi sul tetto dell’acciaieria). 

AVVOCATO L. PERRONE - Perfetto.

TESTE  P.  LUCATORTO  -  “Nuovo  impianto  di  raffreddamento  compressori”.  In  buona 

sostanza,  l’impianto  Alstom è  asservito  da  dei  compressori  di  aria  per  il  lavaggio 

maniche. Questi compressori hanno... 

AVVOCATO L. PERRONE - “Lavaggio...”? Mi perdoni, non ho compreso. “Lavaggio...”?

TESTE P. LUCATORTO - Maniche. 

AVVOCATO L. PERRONE - Maniche.

TESTE P. LUCATORTO - Maniche filtranti. 

AVVOCATO L. PERRONE - Sì.

TESTE P. LUCATORTO - Lo scuotimento per far cadere la polvere e poi raccogliere nei nastri 

trasportatori e così via. Questi compressori avevano la necessità di essere raffreddati, 

quindi è stato realizzato un impianto di raffreddamento che è tuttora ancora funzionante 

ed  è  ancora  in  acciaieria,  alla  zona  esterna.  L’impianto  elettrico  non  l’ho  seguito 

personalmente ma, se tutto funziona, presumo che sia stato realizzato. Comunque è tutto 

alimentato elettricamente, quindi è stato realizzato. “Nuova elettromeccanica”: condotte 

di carpenteria metallica zincata, emissione di aria calda per i compressori. Queste sono 

le tubazioni dei compressori che alimentano l’aria che dicevo prima, l’impianto Alstom. 

Sono tuttora ancora esistenti  e funzionanti.  “Sie Solari”: il  passaggio dei cavi, nuovi 

cavi...  vie cavi per alimentazione del motoriduttore delle serrande. Le serrande sono 

ancora funzionanti elettricamente, sono serrande che modulano rispetto a ciò che serve 

per le acciaierie. Non ho seguito io personalmente questo lavoro, ho seguito la parte 

elettrica.  Comunque sono stati  realizzati  perché  funzionano tuttora  ancora  in  questa 

maniera.  La “Metalmeccanica Pitrelli”:  qui  montaggio delle  tubazioni  di  aspirazione 

interne al capannone. Queste sono ancora tuttora montate e sono realizzate all’interno 

del capannone.  La “Iris”:  montaggio meccanico carpenterie  delle  tre cappe tetto.  Sì, 
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questo  qua  è  stato  anche  realizzato.  Come  dicevo  prima,  il  condotto  esterno  dalle 

acciaierie poi va sul tetto,  si collega a queste cappe all’interno del capannone dove, 

eventualmente qualcosa dovesse uscire fuori durante la carica dei convertitori e durante 

l’utilizzo dei convertitori, viene comunque captato da queste cappe che sono sulla parte 

superiore dell’acciaieria, sul tetto. E sono tuttora ancora... 

AVVOCATO L. PERRONE - Tuttora ancora funzionanti.

TESTE P.  LUCATORTO -  Funzionanti.  La  specifica  tecnica  dell’Alstom:  questa  l’ho  vista 

successivamente, non ho partecipato alla stesura della specifica tecnica. L’integrazione 

tecnica 3 del 29.10.2007 non è altro - da quello che vedo - un’integrazione sui dati 

tecnici della specifica tecnica Alstom. Questa la vedo adesso però comunque riconosco i 

valori di portata e quant’altro. 

AVVOCATO L. PERRONE - Quindi possiamo in buona sostanza, riassumendo tutti quanti gli 

interventi e gli ordinativi che le ho sottoposto in visione... che questi avevano ad oggetto 

la realizzazione di un nuovo impianto di aspirazione e abbattimento fumi secondari dai 

convertitori COV1, 2 e 3 e dagli impianti di trattamento acciaio in siviera stirring a valle 

di ogni convertitore di servizio all’Acciaieria 2?

TESTE  P.  LUCATORTO  -  Sì.  Tutti  questi  ordini  sono  stati  comunque  portati  avanti  per 

realizzare  e  completare  l’impianto  di  aspirazione  secondaria  Alstom,  dedicata 

esclusivamente ai convertitori e al tetto dell’Acciaieria. 

AVVOCATO L.  PERRONE -  Perfetto.  La  ringrazio.  Senta,  veniamo adesso  invece  a  degli 

ordinativi che hanno ad oggetto l’ammodernamento degli impianti di depurazione gas di 

acciaieria. Le sottopongo in visione - affinché lei possa eventualmente riconoscere la 

realizzazione  delle  attività  descritte  negli  ordinativi  -  i  seguenti  documenti: 

l’ordinazione 29664 del 6 luglio del 2001, avente ad oggetto la nuova cappa mobile di 

captazione e raffreddamento fumi a sistema evaporativo completa di duomo lancia e 

sublancia e dispositivo di presa pressione, compresa gonna sollevabile di raccordo alla 

bocca  del  convertitore  COV3  dell’Acciaieria  2,  incluso  trattamento  di  lavaggio, 

passivazione e riempimento  con azoto per lunga conservazione;  ancora l’ordinativo 

23202  del  31  maggio  del  2002,  avente  ad  oggetto  nuova  tubazione  per  acqua 

surriscaldata a bordo carromobile per comandi oleodinamici di sollevamento dello skirt 

della  nuova  cappa  mobile  Oschatz di  captazione  e  raffreddamento  fumi,  sistema 

evaporativo  di  servizio  al  COV3 di  Acciaieria  2;  ancora  l’ordinativo  11461 del  14 

marzo del 2003, avente ad oggetto la costruzione di tre basamenti in cemento armato 

per  pompe  IDF impianto  trattamento  acque  convertitore  1,  2  e  3  dell’Acciaieria  2; 

ancora l’ordinativo 39294 del 30 luglio 2004, avente ad oggetto la nuova cappa mobile 

di  captazione  e  raffreddamento  a  sistema evaporativo  fumi  provenienti  dai  COV di 
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acciaieria  (Acciaieria  2)  per  successivo  inoltro  all’impianto  di  abbattimento  fumi 

primari sistema ad umido, completa di duomo lancia e sublancia, incluso trattamento di 

lavaggio,  passivazione  e  riempimento   con  azoto  per  lunga  conservazione;  ancora 

ordinativo  48171  dell’1  ottobre  2004,  avente  ad  oggetto  nuova  cappa  mobile  di 

captazione e raffreddamento sistema evaporativo fumi provenienti  dai convertitori  di 

acciaieria (Acciaieria 2) per inoltro all’impianto abbattimento fumi primari sistema a 

umido, completa di tutt’una serie di descrizioni che avrà cura poi di leggere; ancora 

l’ordinativo 8829 del 15 febbraio del 2005, avente ad oggetto nuove tubazioni a bordo 

cappa mobile di captazione a raffreddamento a sistema evaporativo fumi provenienti dal 

COV1 di Acciaieria 2 per successivo inoltro all’impianto di abbattimento fumi primari 

sistema ad umido, “...con le seguenti forniture e attività” (naturalmente meglio descritte 

nel documento); ancora l’ordinativo 28878 del 19  maggio del 2005, avente ad oggetto 

il  montaggio  di  questa  nuova  cappa  mobile  originale  Oschatz  di  captazione  e 

raffreddamento  fumi  a  sistema  evaporativo  e  relativa  gonna  sollevabile  skirt   di 

raccordo alla bocca del convertitore 1 di Acciaieria 2, previo smontaggio della cappa 

esistente; ancora l’ordinativo 44719 del 29 agosto 2005, avente ad oggetto la macchina 

idrodinamica correlata per lavaggio ad alta pressione per pulizia tubazione di captazione 

e abbattimento fumi dei convertitori Acciaieria 2, originale PT5 e K160  diesel, aventi 

le caratteristiche descritte nel documento. In ultimo, gli ultimi due ordinativi sono: il 

55906 del 2 novembre 2006, avente ad oggetto nuove tubazioni a bordo cappa mobile di 

captazione  e  raffreddamento  a  sistema  evaporativo  fumi  provenienti  da  COV2  di 

Acciaieria 2 per successivo inoltro all’impianto di abbattimento fumi primari,  con le 

caratteristiche e attività descritte nel documento... L’ultimo ordinativo che le sottopongo 

in  visione  è  il  59846  del  3  dicembre  2007,  avente  ad  oggetto  il  nuovo  impianto 

oleodinamico per movimentazione skirt e gole Venturi del condotto recupero gas dei 

convertitori  COV1,  2  e  3  dell’Acciaieria  2  per  successivo  inoltro  al  gasometro  di 

stoccaggio gas COV. Anche in questo caso se, dopo la visione, mi dà conferma della 

realizzazione di quelle attività descritte nei documenti sottoposti in visione.  

(Il teste prende visione dei documenti in oggetto)

TESTE P.  LUCATORTO -  Intanto,  prima  di  cominciare  -  spiegando  un qualcosa  prima  di 

leggere tutto - il sistema di recupero dei fumi, lavaggio fumi è composto da una skirt 

(che abbiamo trovato o letto qualche volta qui) che è un sistema che va a poggiarsi sul 

convertitore  per  eliminare  completamente  l’ingresso  di  (parola  incomprensibile)  e, 

quindi, va ad aspirare tutti i fumi all’interno del convertitore. La cappa mobile non è 
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altro che un pezzo di caldaia dove all’interno passano i fumi caldi. “Mobile” perché poi, 

ogni volta che facciamo il cambio del refrattario, viene smontata e traslata - per questo 

viene  chiamata  “mobile”  -  ma  fa  parte  della  completa  caldaia  del  lavaggio  fumi  e 

recupero gas dell’impianto. Poi c’è il sistema di lavaggio fumi che prosegue fino ad 

arrivare poi al camino. Qui vediamo il primo ordine della Ravizza... 

AVVOCATO L. PERRONE - Quindi - mi perdoni, prima di analizzare quei singoli ordinativi - 

l’ammodernamento  di  questi  impianti  di  depurazione  gas  di  acciaieria  è  stato, 

evidentemente, un intervento migliorativo e più performante rispetto al precedente?

TESTE P. LUCATORTO - Questo qui intanto... Prima di questo, fra il ‘99 e il 2001 sono state 

cambiate completamente le caldaie dei convertitori,  quindi parliamo di un intervento 

molto  grosso  fatto  sui  convertitori.  Sono  cambiati  sia  i  convertitori  che  le  caldaie. 

Questi interventi che andremo a leggere adesso sono degli ulteriori miglioramenti fatti 

successivamente alle caldaie nuove. Parliamo di qualche anno dopo, dal 2006 se non 

sbaglio. Andremo a leggere qui meglio ma intorno al 2006/2004 sono state cambiate 

ulteriormente le cappe mobili con le skirt - quindi la parte bassa della cappa mobile - 

perché le vecchie cappe mobili non avevano avuto un esito positivo sul funzionamento 

del recupero del vapore, non di altro. In buona sostanza si criccavano facilmente i tubi 

raffreddati col vapore, avevamo perdita di vapore e quant’altro. 

AVVOCATO L. PERRONE - Quindi davano problemi.

TESTE  P.  LUCATORTO  -  Stavano  iniziando  a  creare  problemi  sul  funzionamento  del 

convertitore. Al ché poi sono state montate queste caldaie. Io vedo il primo ordine qui 

della Oschatz -  Ravizza che era il  fornitore -  dell’acquisto e successiva sostituzione 

delle  cappe  mobili  e  skirt  dei  convertitori.  In  questo  caso  vedo  il  primo  che  è  il 

convertitore  3  ma  sono  stati  cambiati  tutti  e  tre  i  convertitori.  Quindi  questo  lo 

confermo. Sono ancora...  su COV3 è ancora montato.  “Nuove tubazioni  per l’acqua 

surriscaldata a bordo della cappa mobile”: questi qui sono ovviamente i collegamenti 

della cappa mobile. Perché la cappa mobile viene alimentata da acqua surriscaldata - 

quindi parliamo di vapore - e c’è bisogno di fare comunque dei collegamenti saldati di 

nuove tubazioni per alimentare queste caldaie. In questo caso, la Sidermontaggi ha fatto 

questa  attività  di  collegamento.  Sono  ancora  tuttora  montati.  La  Semat  invece: 

“Costruzione di numero 3 basamenti in cemento armato per pompe IDF”. Queste qua 

sono le pompe di raffreddamento delle IDF che tuttora sono ancora installate, montate e 

funzionanti. “IDF”: si intende il sistema di aspirazione dei gas. “Nuova cappa mobile di 

captazione”,  sempre  della  Oschatz.  Anche  questo  è  un  intervento  sugli  altri  due 

convertitori,  sempre  completo  di  tutto  (di  skirt,  di  scivoli  e  quant’altro),  tutto  il 

complesso insomma della Oschatz come cappa mobile. Questo è tuttora montato. Le 
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nuove  tubazioni  per  il  convertitore  1.  Stessa  cosa  uguale  al  convertitore  3:  è  stata 

realizzata  ed  è  ancora  tuttora  funzionante.  Il  montaggio  della  cappa  mobile  sempre 

Oschatz, eseguito da un esecutore che è la Foreil: è stato fatto, le cappe mobili sono 

ancora lì. “Macchina idrodinamica”: in questo caso è stato necessario pulire all’interno 

le tubazioni delle restanti  caldaie,  quindi è stato necessario utilizzare delle macchine 

idrodinamiche ad alta pressione per pulire all’interno tutte le tubazioni della caldaia. 

Bisogna considerare che i tubi sono circa 276 - la circonferenza della caldaia - quindi 

bisogna  pulire  internamente  per  evitare  che,  durante  il  funzionamento,  dei  depositi 

possono andare a finire a ostruire il passaggio dell’acqua surriscaldata. In questo caso si 

è  utilizzata  questa  macchina  per  ripulire  all’interno  i  tubi  di  passaggio  dell’acqua 

surriscaldata.  Stessa  cosa  anche per  le  nuove tubazioni  per  il  convertitore  2:  anche 

questo qua,  il  collegamento  della  cappa mobile  è  stato eseguito.  “Stazione  di sfiato 

vapore  in  atmosfera”:  questo  è  stato  realizzato  dalla  Oschatz  ed  è  un  sistema  di 

sovrappressione  di  vapore.  Quando  all’interno  del  circuito  di  vapore  si  va  in 

sovrappressione,  si  ha  la  possibilità  di  poter  scaricare  su  un  apposito  impianto 

all’esterno se il sistema di recupero di vapore non dovesse funzionare. Quindi, per non 

arrivare a pressioni alte, c’è un sistema di erogazione del vapore in atmosfera. “Nuovo 

impianto  oleodinamico”:  è  stato  necessario  fare  l’impianto  oleodinamico  dei  tre 

convertitori per le cappe mobili, per la movimentazione della skirt. La skirt - ripeto - è 

un  sistema  di  tubi  raffreddati  che  va  a  poggiarsi  sul  convertitore  per  evitare  le 

fuoriuscite  di  fumo  o  di  polveri.  In  questo  caso  è  azionato  da  quattro  cilindri 

oleodinamici. Quindi è stato necessario fare il nuovo impianto oleodinamico formato di 

tubi centrali e quant’altro per questa movimentazione. 

AVVOCATO L. PERRONE - Quindi, in buona sostanza, questi interventi di cui ha visionato gli  

ordinativi  erano  volti  al  miglioramento  della  captazione  dei  fumi  di  processo  dei 

convertitori e alla riduzione della concentrazione di polveri nel gas di acciaieria?

TESTE P. LUCATORTO - Era volto al sistema di miglioramento captazione delle polveri per 

poi essere lavate  successivamente durante il  passaggio nel sistema di lavaggio fumi. 

Questo  qua  era  esclusivamente  la  parte  della  caldaia  dove,  all’interno,  passavano 

comunque i fumi caldi prima di essere lavati. 

AVVOCATO L. PERRONE - Senta, veniamo adesso a degli ordinativi che afferiscono - come 

macrovoce,  come argomento  -  all’ammodernamento  della  depolverazione  secondaria 

dell’acciaieria. Le sottopongo due ordinativi con relative fatture ma mi interessa che lei 

prenda contezza dell’oggetto descritto negli ordinativi perché mi possa eventualmente 

dare conferma sulla loro effettiva realizzazione. Parliamo dell’ordinativo 19204 del 30 

giugno ‘97,  avente  ad  oggetto  impianto  di  trattamento  acciaio  in  siviera,  compreso 
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impianto di abbattimento fumi da postazione trattamento acciaio in siviera gas OB atto a 

garantire un’emissione di polveri al camino inferiore a microgrammi 10 normal metro 

cubo; ancora l’ordinativo 19877 del 9 aprile del 2004, avente ad oggetto nuove cappe 

aspirazione vapore per linea da segmento 7 a segmento 25 della colata continua CCO4; 

in ultimo, l’ordinativo 18675 del 3 maggio 2011, avente ad oggetto sinteticamente - in 

una parte descrittiva molto ampia - la nuova condotta in carpenteria metallica.  Io le 

sottopongo,  anche  in  questo  caso,  in  visione  questi  documenti  perché  lei  mi  dia 

eventualmente conferma della realizzazione delle attività riportate in oggetto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato Perrone, come lei sa, dovremo interrompere perché i 

suoi colleghi sono impegnati. Non so se anche lei è impegnato in questo processo. 

AVVOCATO L. PERRONE - No, io no.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Può fare una valutazione? 

AVVOCATO L. PERRONE - Una mezz’oretta.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora ci dobbiamo aggiornare... non lo so. A meno che gli altri  

colleghi non rinuncino, visto che ormai... Manca una mezz’oretta. Altrimenti dobbiamo 

far ritornare il teste. Questo ci dispiace un po’, visto che è già due volte - mi sembra che 

è già la seconda volta - che...

TESTE P. LUCATORTO - Sì.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non lo so. Dite voi. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Dottoressa, io ho il controesame di Lucatorto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora, a questo punto, ci aggiorniamo a domani. Deve 

tornare domani. Interrompiamo qui. Vogliamo fare riconoscere questi ultimi documenti, 

Avvocato, o lo facciamo direttamente domani mattina? 

AVVOCATO L. PERRONE - Non ho capito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questi ultimi documenti li ritira e li ripropone domani o glieli  

facciamo riconoscere? Come vuole lei. 

AVVOCATO L. PERRONE - Questi?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, questi ultimi che...

AVVOCATO L. PERRONE - Gli ultimi che ho mostrato? Lo riprendiamo domani.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Magari  lo  riprendiamo  domani.  Va  bene.  Allora  domani  ci 

risentiamo per i testi che indicheranno gli Avvocati Baccaredda e Centonze, a meno che 

non ci sia qualche altro difensore che si offre di citare. Perché sarebbero per il 28, 29... 

dal 29 in poi. Se c’è qualche altro difensore, per noi non è un problema.  

AVVOCATO R. LANUCARA - A me interessava il teste Lomartire. Io sono però domani, a 

Palmi, in un processo importantissimo in cui non posso mancare.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dovrebbe venire domani Lomartire? 
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AVVOCATO L. PERRONE - Ho rinunciato, Presidente.  

AVVOCATO R. LANUCARA - Naturalmente, Presidente, la rinuncia vale solo per Perrone.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei lo ha indicato nella sua lista? 

AVVOCATO R. LANUCARA - Sì, sì: lo abbiamo indicato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Quando sarà... Ripeto: se c’è qualche difensore che dal 

29 vuole iniziare a citare, in alternativa agli Avvocati Centonze e Baccaredda, non ci 

sono problemi. È solo una questione di accordo.  

AVVOCATO L. PERRONE - Io rappresento alla Corte che per l’udienza del 7 - quindi di ieri -  

avevo citato anche i testi Lasorte Scipione... che mi ha mandato una giustifica in cui mi 

dà la sua disponibilità dall’11 ottobre 2019 in poi. Poi Del Vecchio Salvatore mi risulta 

a tutt’oggi - nonostante il considerevole costo di 9 euro e 90 di ogni raccomandata 1 - 

ancora  in  consegna  (mandata  martedì  della  scorsa  settimana).  Per  il  signor  Bruno 

Scopesi invece è andata a buon fine. Però dall’ufficio della Paul Wurth mi hanno detto 

che sta molto male di salute e io rinuncerei perché è una persona anziana e gravemente 

malata. Quindi c’è rinuncia.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Scopesi. 

AVVOCATO L. PERRONE - Scopesi, della Paul Wurth.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  A  Scopesi  c’è  rinuncia  e  accettata  dalle  altre  Parti.  Quindi 

revochiamo Scopesi. 

AVVOCATO L. PERRONE - Vi sono ancora Lasorte e Del Vecchio per il 7. Del Vecchio mi 

risulta a tutt’oggi in consegna mentre Lasorte mi ha mandato una giustificazione in cui 

mi dà la sua disponibilità a far data dall’11 di ottobre. Per quanto concerne i miei testi...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lasorte, Avvocato, lo può citare per lunedì 28. Lasorte per lunedì 

28. 

AVVOCATO L. PERRONE - Quindi Lasorte il 28.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vuole citare anche Del Vecchio per quella data? 

AVVOCATO L. PERRONE - Quindi metterei Lasorte e Del Vecchio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lasorte e Del Vecchio, va bene. 

AVVOCATO L. PERRONE - Per il 28. Perfetto. Invece per l’udienza di oggi ho citato il teste 

Valdevies il quale mi dice che si trova in Brasile e rientra in Italia il 18 novembre.  

Quindi io lo potrei citare per il 19, l’udienza immediatamente successiva, perché - ho 

controllato - il 18 non abbiamo udienza. Se mi autorizzate...  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Magari  qualche  giorno dopo,  Avvocato.  Siamo comprensivi. 

Magari qualche giorno dopo, perché non vorrei che poi giustifica e comunque facciamo 

un buco nell’acqua. Se torna il 18 dal Brasile... 

AVVOCATO  L.  PERRONE  -  Siccome  mi  ha  rappresentato  che  ha  una  piccola  finestra 
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temporale, io lo vorrei cogliere martedì 19.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, d’accordo. Va bene, va bene. 

AVVOCATO L. PERRONE - Lo vedremo particolarmente abbronzato - al più - e susciterà la 

nostra invidia!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per noi non c’è problema. Se lei ritiene che possa andar bene il 

19...

AVVOCATO L.  PERRONE -  Quindi  Valdevies  il  19.11.  Poi  un altro  problema:  Architetto 

D’Anna.  Io  l’ho  citato  presso  il  Ministero.  Era  il  capo  della  Segreteria  Tecnica 

dell’AIA. Mi è tornata indietro. Ho fatto chiamale al centralino e mi hanno detto che è 

in pensione, attualmente è in pensione. Quindi devo in qualche modo risalire alla sua 

attuale  residenza  per poter  mandare  la  notifica.  Magari  lo  inseriamo in una finestra 

come questa del 19 novembre.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Forse il 19 è meglio. 

AVVOCATO L. PERRONE - Perché è persona anziana: gli vorrei dare un arco temporale di più 

ampio respiro. Quindi D’Anna lo potrei citare per il 19 novembre, insieme a Valdevies. 

In ultimo abbiamo il testo Baltazzi che - anche lui - è in Spagna e la previsione della sua 

data di rientro è l’1 novembre, quindi nel mese di novembre è qui.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Lo unisce al 19. 

AVVOCATO L. PERRONE - Quindi potrei unirlo al 19.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, li facciamo tutti il 19. 

AVVOCATO L. PERRONE - Perfetto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Baltazzi, D’Anna e Valdevies. 

AVVOCATO L. PERRONE - Mentre in relazione al teste Esposito - che era da me stato indicato 

per l’udienza odierna - ci sarebbe rinuncia.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono osservazioni su questa rinuncia a Esposito?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Non c’è nessuna osservazione, Presidente.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Va  bene.  Allora  ribadiamo  la  revoca  del  provvedimento 

ammissivo anche del teste Esposito, oltre che di Scopesi. 

AVVOCATO L. PERRONE - Quindi - riepilogando - per il 28 ottobre, unitamente ai testi del 

collega  Lisco,  citerei  Lasorte  e  Del  Vecchio  mentre  per  il  19 novembre  Valdevies, 

D’Anna e Baltazzi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Per il 19 ci potrebbe essere un problema, mi dicono 

dalla regia. Quindi forse... 

AVVOCATO L. PERRONE - Il 19 - se non mi sbaglio - è martedì. Quindi avremmo udienza, in 

quella settimana, il mercoledì e il venerdì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quella settimana potrebbe saltare, quindi dovremmo andare alla 
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successiva. 

AVVOCATO L. PERRONE - Quindi 25, è il lunedì 25.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per sicurezza, Avvocato, è meglio lunedì 25. 

AVVOCATO L. PERRONE - Quindi 25 novembre.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. 

AVVOCATO L. PERRONE - Va bene. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Stava dicendo, Avvocato Vozza?  

AVVOCATO V. VOZZA - Sì, Presidente. Per concludere la mia lista... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quelli che non sono comparsi.  

AVVOCATO V. VOZZA - Sì. Rottsteger, così come mi ha autorizzato la Corte, l’ho citato per 

domani. Campo abbiamo detto che, essendo un teste comune alla Difesa Di Maggio, lo 

sentiamo - in un'unica soluzione - quando lo citerà  la difesa di Di Maggio.  Rimane 

soltanto Matisseck che sto provando a rintracciare e a questo punto inserirei anch’io o il  

28 ottobre o il 25 novembre per avere il tempo di notificare utilmente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, Avvocato. Appena lo rintraccia, poi ce lo dice.  

AVVOCATO V. VOZZA - Quindi posso scegliere poi una delle due date.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, una delle due date: o il 28 ottobre o il 25 novembre.  

AVVOCATO V. VOZZA - Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora ci vediamo domani.
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