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SIG.RA VINCENZA DE PACE Cancelliere

SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI - RIVA NICOLA +46 - 

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

Dibattimento.  Preliminarmente  devo dare  atto  di  aver  emesso  un  provvedimento  di 

dispensa dall’Ufficio per un Giudice Popolare supplente - l’Avvocato Annapaola De 

Marco - che, per motivi sia professionali che personali e di salute, non era in grado di 

continuare, quindi è stata dispensata dall’Ufficio. Iniziamo con l’appello degli Imputati.

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

redatto dal Cancelliere di udienza. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, per quanto riguarda la programmazione delle prossime 

udienze, abbiamo verificato che l’unico Responsabile Civile che ha testi è la Regione 

Puglia. Uno è sicuramente un consulente che quindi... per i quali c’è stato il consenso a 

sentirli, unitamente, in ultimo. Quindi per la Regione Puglia c’è qualche manifestazione 

di intenti?  

AVVOCATO  I.A.  RUTIGLIANO  -  Presidente,  buongiorno.  Io  confermo,  per  conto 

dell’Avvocato Amato, quanto aveva già anticipato all’udienza del 27 febbraio. Avendo 
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verificato  la comunanza di  molti  testi  anche su medesime circostanze,  per  questioni 

anche di economia procederemo al nostro esame nel momento in cui saranno citati dai 

difensori degli Imputati. Comunque abbiamo i testi in comune. Quindi, al momento, no. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi c’è una rinuncia, diciamo...  

AVVOCATO I.A. RUTIGLIANO - Non c’è rinuncia ma li sentiremo quando saranno citati. In 

accordo, ovviamente, con i difensori. Ne abbiamo già parlato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Non li citano adesso. Li citeranno, li sentiranno quando 

li citeranno gli altri difensori. Mentre per il consulente - l’unico consulente che avete 

indicato in lista - c’è l’accordo per sentirlo dopo.  

AVVOCATO I.A RUTIGLIANO - Sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’Ingegner Garofalo.  

AVVOCATO I.A. RUTIGLIANO - Al momento, queste sono le indicazioni.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Al momento, sì. Quindi non ci sono altri testi di Parte Civile.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, mi perdoni, non ho capito tecnicamente come 

funziona.  Nel senso che,  se io ho un teste nella lista,  in questo momento io ho due 

possibilità: o lo cito o rinuncio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non lo vogliono citare.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Però una via di mezzo non esiste. Non è che esiste la via 

di mezzo che “Io aspetto che lo citerà un altro”. Uno deve esprimersi in quel momento e 

deve dire “Io insisto e lo voglio sentire”, “Io rinuncio”, altrimenti si perde l’esame. Poi 

il diritto al controesame ce l’ha chiunque ma si perde il diritto all’esame.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ma c’era l’accordo su questa modalità.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. Noi abbiamo visto il verbale. L’accordo era acché 

i consulenti venissero sentiti alla fine. Sui testi non c’è nessun accordo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato Rutigliano, ha un estratto di questo verbale? Altrimenti 

ci dobbiamo ritirare.  

AVVOCATO I.A. RUTIGLIANO - Con me ho il file, non ho la stampa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che udienza?  

AVVOCATO I.A. RUTIGLIANO - Io ho verificato: 27febbraio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - 27 febbraio, sì.   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, poi se vogliamo darlo l’accordo lo diamo - 

vale per tutti: lo diamo - però tecnicamente non è così. L’importante è che rimanga a 

verbale che non c’è un’acquiescenza procedurale rispetto a questa cosa. Se decidiamo di 

cambiare, prestiamo l’accordo e vale per tutti. Più di questo io non posso!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, tra l’altro, al di là di questo problema che vedremo di 

risolvere...  Cioè  in  questo  modo  dobbiamo  fare  mercoledì  un’udienza  -  invece 
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potevamo non farla - per citare quelli che intendono sentire come testimoni.  

AVVOCATO  I.A.  RUTIGLIANO  -  Sì.  Perché  a  quel  punto,  se  non  prestate  consenso,  li 

citeremo. Presumo di sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Invece mercoledì potevamo non fare udienza. A questo punto, 

visto che c’è l’udienza  e c’è  questa...  credo che il  Responsabile  Civile  ha interesse 

magari a sentire qualche teste.  

AVVOCATO I.A. RUTIGLIANO - Sì, sì. Ripeto: noi avevamo questo accordo. Però attendo 

indicazioni.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Collega, io forse non mi sono spiegato. Io l’accordo non 

l’avevo fatto con nessuno. Ho detto che proceduralmente è come dico io - secondo me, 

ci mancherebbe altro! - poi, se ci vogliamo accordare, ci accordiamo oggi. Perché noi i 

ce  li  siamo  visti:  non  c’era  nessun  accordo  tra  noi  e  i  Responsabili  Civili,  altri  

Responsabili Civili. Quindi da parte nostra - e l’ho detto anche prima - se l’accordo lo 

vogliamo fare adesso lo facciamo, però diversamente non c’era. Ecco, questo è.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ricordo che venne l’Avvocato Amato e che si disse qualcosa.  

AVVOCATO I.A. RUTIGLIANO - Sì, sì. Lui espresse questa volontà. Non ci fu opposizione in 

quel momento. Però - ripeto - mi rimetto alla Corte.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Andremo a vedere meglio il verbale, a leggere meglio il 

verbale.  In  ogni  caso,  Avvocato,  per  quanto  riguardi  i  testi  addotti  dalla  parte 

Responsabile Civile da lei rappresentata - Avvocato Annicchiarico - erano stati ammessi 

68 testi. Tra testi sentiti e testi a cui lei ha rinunciato siamo arrivati ad un numero di 62,  

quindi residuerebbero solo 6 testi, come già avevamo detto.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Presidente,  adesso  noi  stampiamo  perché  abbiamo 

preparato comunque il prospetto, così lo confrontiamo e vediamo un attimo. Allora, noi 

praticamente  abbiamo  stampato  il  riepilogo.  Allora,  ci  risulta  questo  (testi  già 

autorizzati con ordinanza del 27.2.2019 e non ancora escussi): Torrente Paolo, Talpone 

Giampaolo, Ruia Ravi, Foschi Massimo, Valentini Renzo e Balerio Vittorio. Poi indico 

«...i  testimoni  compresi  tra  i  numeri  926  e  1100  di  lista  per  i  quali  la  Corte,  con 

ordinanza del 27.2.2019, ne ha ammesso uno per ogni singola circostanza, specificando 

che “sulle circostanze capitolate avrà cura il difensore di scegliere, a seconda dei periodi 

presi in considerazione, quali aspetti della vita societaria andare a verificare”, come da 

estratto  che  si  riporta  per  comodità  di  consultazione»  (ve  lo  riportiamo).  In  questo 

passaggio, praticamente la Corte dice: “Con riferimento allora agli ulteriori testi di lista 

non può che osservarsi  che  molti  degli  stessi  risultino  essere in  comune con quelli 

specificatamente indicati dal medesimo difensore - nonché da altri difensori - in difesa 

degli Imputati e sui quali, quindi, varrà quanto di seguito specificato.  Infatti i testi che 
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vanno dai numeri 858 al 1100 coincidono con quelli indicati dai numeri 1 al numero 

243 della lista depositata in favore dell’Imputato Riva Nicola.  Per questi, quindi, non 

possono allo stato che valere le medesime valutazioni - fatte salve quelle ulteriori di cui 

si  dirà  di  seguito  -  già  effettuate  con  ordinanza  del  9.5.2017,  alle  quali  si  fa 

espressamente  rinvio  (e  cioè  risultano  sovrabbondanti  o  comunque  afferenti  a 

circostanze inconferenti rispetto al tema di prova e vanno ridotti ad uno per circostanza i 

testi dai numeri 2-5; 10-12; 26-27; 29-30; 32-33; 47-48; 49-50; 52-54; 55-57; 58-59; 60-

61; 62-64; 63-64; 66-67), per le ragioni esposte con riferimento in generale alla richiesta 

di  esame  delle  Parti  Civili;  da  68  a  111,  la  circostanza  capitolata  attiene  allo 

svolgimento dei consigli  di amministrazione o comunque di altri  momenti  della vita 

societaria:  circostanze  che  sono  documentate  in  atti  e  che  possiedono  una  valenza 

probatoria privilegiata (la cui falsità deve eventualmente essere prima eccepita in altra 

sede), come d’altra parte affermato dallo stesso difensore che, come si legge a pagina 35 

del verbale stenotipico dell’udienza del 28.3.2017, produceva tutta una documentazione 

attestante la circostanza dedotta; 113 e poi da 117 a 137; 139; 142-144-145; da 149 a 

159;  da  162  a  243,  attengono  alla  stessa  posizione  in  periodi  diversi;  quindi  sulle 

circostanze  capitolate  avrà cura il  difensore scegliere  a  seconda dei  periodi  presi  in 

considerazione  quali  aspetti  della  vita  societaria  andare  a  verificare”.   Quindi,  con 

riferimento a questi, noi abbiamo messo: Carugati Giuliano, Colombo Enrico, Viganò 

Giovanni,  Bernardi  Simone,  Bisio  Valerio,  Guarinoni  Andrea  Valentino,  Martinelli 

Andrea,  Marzoli  Bruno,  Rossi  Paolo,  Colombo  Alessandro,  Biggi  Angelo,  Zarco 

Francisco  Javier,  Winkler  Manfred,  Romero  Francisco,  Rivetta  Lorenzo,  Smykker 

Vincent, Kippert Joel, Neoschil Nicolas, Lorenz Enrico e Rivetta Andrea. “Di seguito si 

riportano i testimoni per i quali ci si riserva l’esame diretto allorquando saranno citati a 

prova  diretta  o  a  controprova  da  altri  difensori  degli  Imputati  in  quanto  testimoni 

comuni:  Consonni  Stefano,  Filomena  Paolo,  Di  Giuseppe  Domenico,  Valdevies 

Saverio,  De  Biasi  Pietro,  Mazzoni  Marco,  De  Giorgi  Loretta,  Viviano  Giuseppe, 

Agricola  Bruno,  D’Anna Maria  Laura,  Corti  Valerio,  Ennio  Felice,  Caiati  Michele, 

Farnetani  Aldo,  Castiglione  Stefano.  Residua  inoltre  l’audizione  dei  testimoni  a 

controprova già ammessi con l’ordinanza del 21 maggio e del giorno 8 luglio”. Segnalo 

comunque,  nella  stessa  istanza,  che  ho  già  rinunciato  a  8  testimoni  e  che  intendo 

rinunciare a residui 211 di quella lista. Vi deposito la lista.  

(L’Avvocato Annicchiarico produce al Presidente la documentazione in oggetto) 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, Avvocato. Comunque ha fatto questo riepilogo?  

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 10/09/2019 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 6 di 75



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì, sì. Lo trovate qua, tutto preciso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Comunque, Avvocato, inizi a citare - da martedì - 10 

testi alla volta.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Okay.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Inizi a citare. Tanto, se non sono 6, saranno una trentina e...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene. Io cito dalla settimana prossima.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ne citi 10 per udienza. Poi deve indicare chi, deve indicare chi 

deve citare. Avvocato, non credo che lei li voglia far accompagnare coattivamente quei 

testi già citati anche due volte e che non sono comparsi. O li fa comparire o rinuncia, 

sennò li  dobbiamo far accompagnare con i  Carabinieri  e non credo che lei  desideri 

questo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. Infatti vi stavo dicendo... anche di quel Ruia. Io 

sto cercando di avere i documenti, perché a tutti i testi a cui riesco a rinunciare avendo i  

documenti lo faccio senza nessun problema. Non ho interesse a...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, Avvocato. Però io le parlavo di un’altra problematica.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Della problematica che non si sono presentati.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  -  Quella  che  riguarda  i  testi  citati  più  volte  e  che  non  sono 

comparsi.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Solo  se  sono  indispensabili  insisterò.  Se  non  sono 

indispensabili e ritengo di riuscire a provare diversamente, state tranquilli che non avrò 

problemi in questo senso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché noi li potremmo già far accompagnare. Chiaramente non 

lo facciamo perché...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avranno avuto dei problemi. Immagino che lei riuscirà a farli 

comparire.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Io  a  molti  ho  rinunciato,  ad  altri  probabilmente 

rinunceremo. Okay. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Va  bene.  Avvocato,  a  pagina  106  di  quell’udienza  del  27 

febbraio, l’Avvocato Convertino - in sua sostituzione come difensore del Responsabile 

Civile Riva Forni Elettrici - sembrerebbe avere espresso la disponibilità all’inversione 

dell’ordine della prova proprio con riferimento alla Regione Puglia, perché si parla della 

Regione Puglia.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma io ho detto che lo prestavo già oggi. Io non ricordavo 

di averlo prestato. Però se è successo che un sostituto l’ha fatto...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, va bene.  
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non c’è problema.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È un problema superabile, è una questione superabile. Se non ci 

sono altre questioni, possiamo far accomodare il teste.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE MUSOLINO VINCENZO

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’:  Musolino Vincenzo,  nato a  Careri  (Reggio Calabria)  il  16 

gennaio 1962, residente a Brindisi  in via  Pellizza  da Volpedo numero 5; attualmente 

titolare (in qualità di facente funzioni) dell’Unità Operativa Acqua e Suolo presso ARPA 

Puglia di Bari.  

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei si è impegnato a dire la verità. È stato citato dal Pubblico  

Ministero. Poi risponderà alle domande delle altre Parti. Prego. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, grazie.  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR M. BUCCOLIERO

P.M. M. BUCCOLIERO - Buongiorno, Dottor Musolino.

TESTE V. MUSOLINO - Buongiorno. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta: lei, intanto, che qualifica ha?

TESTE V. MUSOLINO - Sono chimico. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Chimico. Presta servizio presso l’ARPA.

TESTE V. MUSOLINO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, Dottor Musolino, la Guardia di Finanza il 17 maggio del 2019 

l’ha  contattata  -  anche  su  indicazione  del  Pubblico  Ministero  -  per  la  nomina, 

nominandola ausiliario di Polizia Giudiziaria.

TESTE V. MUSOLINO - Sì. È così, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Per sottoporle alcuni quesiti di natura tecnica che, ovviamente, solo 

un chimico aveva la possibilità di verificare. La Guardia di Finanza le ha poi mostrato, 

fornito della documentazione. Lei ricorda che tipo di documentazione le ha fornito la 

Guardia di Finanza, che cosa ha esaminato?

TESTE V. MUSOLINO - Sì, sì. Allora, faccio una piccola premessa. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Prego.
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TESTE V. MUSOLINO - I quesiti che mi hanno posto riguardavano la classificazione quale 

rifiuto  di  alcune  polveri  degli  elettrofiltri  presenti  in  un  impianto  di  Ilva.  Era 

documentazione risalente anche al 2005, non era tutta la documentazione ma una parte 

della documentazione. Questa documentazione consisteva in dei report di stampa in cui 

venivano portate delle concentrazioni di alcuni elementi presenti in queste polveri. Io 

definisco  che  erano  report  di  stampa  -  più  che  certificati  ufficiali  -  perché  non 

riportavano  la  firma  di  un  chimico,  di  un  responsabile,  né  giudizi  e  né  limiti  di 

confronto. Quindi, a mio avviso, erano atti interni che loro facevano per monitorare la 

qualità di queste polveri. Il punto è che queste polveri - le polveri degli elettrofiltri - 

comunque dovevano avere un destino. Il quesito della Guardia di Finanza era inteso a 

capire quale fosse il destino di queste polveri, più corretto. Innanzitutto... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Per andare per ordine, Dottore...

TESTE V. MUSOLINO - Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Noi abbiamo il suo elaborato.

TESTE V. MUSOLINO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Lei ha poi fatto una relazione, no?

TESTE V. MUSOLINO - Sì, sì. Ci sto arrivando. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco, noi vorremmo seguire proprio quell’ordine.

TESTE V. MUSOLINO - Sì. Ma ci sto arrivando, Dottore. 

P.M. M. BUCCOLIERO - In modo che io riesco a seguirla quesito per quesito.

TESTE V. MUSOLINO - Sì. Allora, la prima cosa era come classificare queste polveri che, una 

volta  tolte,  dovevano  essere  comunque  smaltite  e  gestite.  Dai  report  di  stampa  si 

evinceva che c’erano due parametri - diciamo - critici  in queste polveri che erano il 

piombo e il tellurio. La concentrazione di questi elementi spesso conferivano a questo 

rifiuto caratteristica di pericolosità.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Scusi, Dottore, “Il piombo e...”?

TESTE V. MUSOLINO - Il tellurio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - “...il...”?

TESTE V. MUSOLINO - Tellurio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il tellurio, sì.

TESTE V. MUSOLINO - Adesso io non voglio entrare nel merito, da dove venissero. A mio 

avviso, facevano parte del processo produttivo. Comunque la criticità era legata a questi 

elementi. Da qui sarebbe dovuto discendere che il destino di quel rifiuto dipendeva dalle 

concentrazioni di queste sostanze. Potevano finire in discariche per pericolosi oppure 

potevano  finire  a  un  trattamento  di  inertizzazione  per  essere  poi  smaltiti.  Questo  è 

essenzialmente quello che si evince dall’esame di quegli atti. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Lei ha una copia del suo elaborato?

TESTE V. MUSOLINO - Sì, ce l’ho nella borsa. La posso prendere? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, per seguirla insieme.

TESTE V. MUSOLINO - Sì.  

 

(Il teste, da questo momento in poi, consulta spesso la documentazione in suo possesso)  

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi, se non ricorda dati che le chiederà il Pubblico Ministero, 

è autorizzato a consultare il suo elaborato. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Allora, come stava dicendo, proprio al quesito 1 le è stato chiesto di 

verificare  la  classificazione  delle  polveri  degli  elettrofiltri  ESP  e  MEEP 

dell’agglomerazione, tenendo conto di quella che era la normativa vigente. Perché lei 

poi ha analizzato la documentazione che va dal 2003 - mi pare - al 2013.

TESTE V. MUSOLINO - Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Questa documentazione che lei ha esaminato... Ha parlato di report.

TESTE V. MUSOLINO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. In realtà, io leggo qua - non so se è la stessa cosa - che sono dei 

dati che lei ha preso dai rapporti di prova di Ilva del periodo 2004/2013.

TESTE V. MUSOLINO - Allora, qui bisogna intendersi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco, spieghi.

TESTE V. MUSOLINO - Bisogna intendersi su cosa si intende per “rapporto di prova”. Questo è 

un pochino ambiguo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Prego.

TESTE V. MUSOLINO - La sostanza è questa: si fa l’analisi e si fa una relazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. MUSOLINO - Questa relazione una volta veniva chiamata “certificato di analisi” e 

veniva firmata da un chimico. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Esatto.

TESTE V. MUSOLINO - Però questa regola - diciamo - vale nel mondo esterno rispetto alla 

realtà produttiva. Io li chiamo “report” o “rapporti”: erano semplicemente delle schede 

che riportavano il risultato delle analisi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Il risultato delle analisi che ha fatto Ilva.

TESTE V. MUSOLINO - Che ha fatto Ilva. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi lei si è basato su analisi fatte da Ilva.

TESTE V. MUSOLINO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non ha fatto delle sue valutazioni.
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TESTE V. MUSOLINO - No. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  Lei  ha  preso  il  rapporto  di  prova  o  report  -  come lo  vogliamo 

chiamare - fatto da Ilva...

TESTE V. MUSOLINO - Esatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...e l’ha valutato.

TESTE V. MUSOLINO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo. Senta, i rapporti di prova che lei ha visionato - il numero 

dei rapporti di prova - da un punto di vista formale erano completi, c’era la firma del 

chimico?

TESTE V. MUSOLINO - No. 

P.M. M. BUCCOLIERO - No.

TESTE V. MUSOLINO - In alcuni sì ma nella maggior parte no. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Nella maggior parte no.

TESTE V. MUSOLINO - Allora, ascolti, non c’era né la firma di un responsabile e né c’era un 

giudizio e né un limite di riferimento.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. MUSOLINO - Nella maggior parte dei casi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito.

TESTE V. MUSOLINO - Né -  cosa ancora,  io  dico,  più carente -  c’era un riferimento  alle 

modalità di campionamento. Erano delle mere risultanze analitiche. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, sempre con riferimento al quesito 1, nelle valutazioni che lei fa 

di carattere generale... Poi ogni rapporto di prova glielo farò vedere, se riconosce se è 

quello che ha analizzato. Ha parlato già del piombo e del tellurio.

TESTE V. MUSOLINO - Sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Ecco.  Con  riferimento  alle  polveri  MEEP,  la  concentrazione  di 

piombo che risultava da quanto la stessa Ilva diceva nei suoi rapporti  di prova,  che 

carattere dava al campione?

TESTE V. MUSOLINO - Allora, dipende dal livello che era. Poteva essere un livello basso ma 

nella maggior parte dei casi era elevato. In alcuni casi lo rendeva più che pericoloso, 

molto pericoloso. Adesso non mi ricordo come ho scritto. Vediamo un attimo... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Nella parte dove dice “Valutazioni conclusive di carattere generale”, a 

pagina 3 del suo elaborato.

TESTE V. MUSOLINO - Sì, sì. Eccolo qua. Praticamente era, nella maggior parte dei casi, un 

H10 teratogeno. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Fino al 2010 dice lei.

TESTE V. MUSOLINO - Sì, sì, sì. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Poi?

TESTE V. MUSOLINO - Poi, a un certo punto, è subentrata - è cambiata la normativa - anche la 

caratteristica di pericolosità a causa del PH elevato (che era maggiore di 11). 

P.M. M. BUCCOLIERO - Poi dice lei: “Dopo il 2010, H10 tossico per la riproduzione”.

TESTE  V.  MUSOLINO  -  Sì.  È  cambiata  la  definizione.  Sono  definizioni,  a  mio  avviso, 

equivalenti. Prima usavano “teratogeno” e adesso un termine più ampio (“tossico per la 

riproduzione”). Però, diciamo, la sostanza è la stessa. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Senta,  veniva riportato  in  queste  polveri  MEEP - sempre  oppure 

saltuariamente - il codice CER?

TESTE V. MUSOLINO - A volte sì e a volte no. Saltuariamente era presente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Saltuariamente era presente. Da quello che lei ha analizzato, il codice 

CER “207” finale - quindi pericoloso - da quando è stato associato alle polveri MEEP?

TESTE V. MUSOLINO - L’avevo scritto qua... un attimo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Al punto 3 sempre di questo paragrafo “Valutazioni conclusive di 

carattere generale”.

TESTE V. MUSOLINO - Sembra che sia stato associato solo dal 2010 in poi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Invece, sempre tenendo conto dei rapporti che lei ha esaminato, 

la evidenza della pericolosità...

TESTE V. MUSOLINO - C’era già da prima. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Da quando?

TESTE V. MUSOLINO - Dal 2005 almeno. L’avevo scritto da qualche parte. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sempre allo stesso punto.

TESTE V. MUSOLINO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Invece per le ESP il codice pericoloso quando è stato associato?

TESTE V. MUSOLINO - Dal 2011. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Dal 2011.

TESTE V. MUSOLINO - Sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Senta,  sempre  dalla  documentazione  che  ha  analizzato  -  poi  la 

vediamo - dal 2001 al 2006 risultava il codice 207 nell’elenco dei rifiuti prodotti?

TESTE V.  MUSOLINO -  Allora,  dall’esame  della...  Aspetti.  Mi  pare  che  dall’esame  delle 

autorizzazioni AIA non risultava nulla del genere, mi pare. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. MUSOLINO - L’avevo scritto. Dagli atti dell’AIA non si evince la presenza di questo 

codice. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Di questo codice.

TESTE V. MUSOLINO - Se è stata una svista o è stato omesso... non mi faccia dire. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Non lo sappiamo questo dato fattuale.

TESTE V. MUSOLINO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Poi - è chiaro - tutto è possibile. Senta, nei rapporti di prova che ha 

analizzato e in cui invece risultava la non pericolosità, era stata effettuata l’analisi di 

tutti i parametri comprese le diossine?

TESTE V. MUSOLINO - No, nella maggior parte dei casi no. I parametri  che analizzavano 

erano  essenzialmente  quelli  che  loro  ritenevano  pertinenti  al  loro  processo,  ossia  i 

metalli pesanti, in alcuni casi gli IPA, in alcuni casi i cianuri e ogni tanto qualche altra 

cosa. Però non era - come dire? - un’analisi completa. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE  V.  MUSOLINO  -  Ascolti,  però  questo  modus  operandi...  diciamo  era  una  prassi 

consueta,  all’epoca,  di  non fare tutte  le possibili  analisi  ma solo quelle  pertinenti  al 

processo produttivo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Al processo di produzione. Al processo di produzione dell’acciaio - in 

particolare nell’agglomerato - è pertinente il parametro diossine?

TESTE V. MUSOLINO - Sì.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  C’è  opposizione,  Presidente.  Stiamo  parlando  di  un 

ausiliario che ha un perimetro ben delineato nella vostra ordinanza. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E’ un chimico, Presidente!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi non possiamo utilizzarlo come un consulente a 

tutto campo insomma. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Altrimenti - voglio dire - non è...  

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, aggiungo - se mi è consentito - che proprio la vostra 

ordinanza, in riferimento alla questione che noi avevamo posto circa l’attività realmente 

- a nostro avviso - consulenziale dell’ausiliario, dice espressamente “...essendosi la sua 

attività  limitata  ad una verifica materiale  della corrispondenza dei risultati  di  analisi 

rispetto alle classificazioni di Legge e che su tanto potrà deporre”. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Quello che stiamo dicendo!  

AVVOCATO V. VOZZA - Sul processo produttivo, su cosa genera, su cosa ci si deve aspettare 

da  un  determinato  processo  produttivo  siderurgico  esula  -  secondo  noi  -  anche  dal 

perimetro tracciato dalla Corte.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  La  domanda  è  ammessa.  Diciamo  che  siamo nel  perimetro 

tracciato. Prego.

TESTE  V.  MUSOLINO  -  Allora,  essenzialmente  lì  la  questione  era  questa:  lì  c’erano  gli  

ingredienti di base per aspettarsi diossine e comunque sostanze pericolose perché siamo 
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in  presenza  di  temperature  elevate,  di  cloruri,  di  metalli  che  fanno  un  effetto  di 

catalizzare la formazione di queste sostanze. Quindi, a mio avviso, era un parametro 

pertinente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, i rapporti di prova che lei ha analizzato, del 2007...

TESTE V. MUSOLINO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...mostrano pericolosità nei rifiuti anche nelle polveri MEEP?

TESTE V. MUSOLINO - Adesso non mi ricordo. L’abbiamo scritto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - A pagina 4 lo dice lei, proprio nella parte dove fa una specie di...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Magari glielo legge direttamente, Pubblico Ministero!

TESTE V. MUSOLINO -  Sì,  sì.  Eccolo  qua:  “Tutti  i  rapporti  di  prova  2007 non mostrano 

pericolosità nei rifiuti anche nelle polveri MEEP”.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. MUSOLINO - Sì, è così. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Per quello che ha visto dal rapporto di prova di Ilva.

TESTE V. MUSOLINO - Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Invece nel 2005 c’è un rapporto di prova...

TESTE V. MUSOLINO - Con il tellurio molto elevato. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Lei parla di “H7”. Che cosa è questo “H7”?

TESTE  V.  MUSOLINO  -  Il  tellurio  è  un  elemento  pericoloso.  “H7”:  che  può  essere 

cancerogeno, questo significa. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Nel 2009 invece fa riferimento ad un altro rapporto di prova. Con 

che caratteristiche?

TESTE V. MUSOLINO -  Oltre  alla  cancerogenicità  c’è  anche l’H5 che è nocivo,  perché il 

piombo era così elevato in questo campione che gli si poteva attribuire una caratteristica 

di nocività. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, le faccio vedere l’allegato 2 che è documentazione acquisita 

che lei ha utilizzato, i rapporti di prova, se effettivamente è questa la documentazione 

che ha analizzato per arrivare poi a quello che ci  ha chiarito.  Li vogliono vedere le 

Difese?  

 

(Il  Pubblico  Ministero  mostra  agli  Avvocati  difensori  degli  Imputati  la  documentazione  in  

oggetto e, successivamente, la pone in visione al teste) 

P.M. M. BUCCOLIERO - Se ci può spiegare, Dottore, che cosa è quella documentazione.

TESTE V. MUSOLINO - Allora, abbiamo fatto un lavoro abbastanza certosino. Abbiamo preso 

tutti i rapporti uno per uno con la loro relativa identificazione, abbiamo valutato alcune 
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cose: qual era il parametro principale,  cos’era il campione,  se il codice CER veniva 

indicato o meno, qual era l’anno di riferimento, se si poteva usare per essere classificato 

e qual era il risultato delle analisi ai fini della classificazione.  Quindi, campione per 

campione, abbiamo fatto questo lavoro. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Sì.  Quindi,  in  sostanza,  ogni  campione  è  stato  analizzato 

singolarmente.

TESTE V. MUSOLINO - Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E i dati sono stati riportati...

TESTE V. MUSOLINO - Sì, sì. In questa tabella, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...in quella tabella. Senta, Dottore, andiamo invece a quello che lei  

dice - rispondendo sempre alla Guardia di Finanza - in ragione di quello che è risultato 

dalla  documentazione  che  ha  analizzato:  qual  era  la  destinazione  che  bisognava  o 

bisogna o è stata attribuita a queste polveri.

TESTE V. MUSOLINO - Sì. Ho capito, ho capito. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Lei risponde al quesito 3 a pagina 6.

TESTE V. MUSOLINO - Sì. Allora, parlo in maniera più generica possibile. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, ci spieghi un attimo perché noi non siamo...

TESTE V. MUSOLINO - Sì, sì, sì. Cerco di riassumere in maniera semplice che bisogna fare 

con un rifiuto. Un rifiuto, allora, può essere... La cosa ideale sarebbe un suo recupero e 

riutilizzo  ma  questo  implica  che  sia  tecnicamente  fattibile  riutilizzarlo.  Oppure  può 

essere portato in discarica per la sua tumulazione oppure, se non è possibile portarlo in 

discarica, va portato a un impianto di trattamento che lo lavori e lo renda idoneo ad 

essere  poi  riportato  in  discarica  (un  processo  di  inertizzazione).  Questo  processo 

dipende  dalla  natura  del  rifiuto  e  dalla  concentrazione  degli  inquinanti  presenti.  È 

chiaro? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. MUSOLINO - Il destino dettagliato dipendeva dal periodo storico. Mentre prima si 

parlava di discarica di tipo B e di tipo C e successivamente si è parlato di discarica di 

pericolosi  e  non  pericolosi,  però  la  sostanza  era  essenzialmente  la  stessa.  C’è  un 

particolare che è molto importante: affinché andassero in discarica per essere tumulati, 

questi rifiuti dovevano passare il test di cessione, ossia vedere che succede una volta che 

vengono bagnati,  che c’è  dell’acqua.  Il  test  di  cessione spesso rivelava  superamenti 

essenzialmente di piombo, tellurio, cianuro e altre cose che non lo rendevano smaltibile 

direttamente in discarica, quindi andava sottoposto - a mio avviso - a una inertizzazione, 

a un trattamento. Eccolo qua, lo dico a pagina 8: il destino più idoneo per queste polveri 

era un loro trattamento affinché venissero inertizzate e poi eventualmente tumulate. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Quindi avevano bisogno di un trattamento preventivo prima di 

essere eventualmente portati in discarica.

TESTE V. MUSOLINO - Sì. Sarebbe stata - diciamo - la scelta più idonea. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, gliela faccio adesso la domanda, anche se più avanti ricordo 

che c’è. Ma queste polveri potevano essere utilizzate, reimmesse nel ciclo produttivo?

TESTE  V.  MUSOLINO  -  Allora,  l’ho  detto  in  premessa:  bisognava  dimostrare  che  era 

tecnicamente fattibile. Ci sarebbe voluto uno studio da parte del gestore che dimostrava, 

su basi solide, che era possibile riutilizzarle. Io questa documentazione non l’ho vista 

agli atti né so se esiste. Comunque mi pare che io l’ho scritto a qualche parte. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Sì.  Sto cercando di  trovarlo.  Lei  fa  riferimento  anche a  dei  dati 

normativi.

TESTE V. MUSOLINO - Sì, sì: a due riferimenti sul riciclo. Eccolo qua, a pagina 6, all’inizio.  

Nel Decreto Ronchi bis...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Scusi, Pubblico Ministero, però non stiamo comprendendo bene 

di che polveri stiamo parlando, di che periodo stiamo parlando. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Stiamo parlando delle polveri degli elettrofiltri.

TESTE V. MUSOLINO - Degli elettrofiltri.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Degli elettrofiltri. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Degli elettrofiltri MEEP.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Di che periodo stiamo parlando?

TESTE V. MUSOLINO - No, in generale. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah, in generale. Questo in generale.

TESTE V. MUSOLINO - La domanda del Pubblico Ministero, se ho capito bene, era questa: 

“Potevano essere, queste polveri, reimmesse nel ciclo produttivo?”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì.

TESTE V. MUSOLINO - Allora, premesso che né il DM 5.2.98 né il DM 12 giugno del 2002 (il 

161)  parlano  da  nessuna  parte  di  recupero  di  queste  polveri,  si  sarebbe  dovuto 

comunque  -  se  li  si  volesse  recuperare  -  dimostrare  che  tecnicamente  era  possibile 

recuperarli.  Ci  voleva  uno studio ad hoc,  cioè  un fascicolo  in  cui  dicevano:  “Sì,  si 

possono recuperare in queste condizioni”. Questo processo di recupero poi deve essere 

autorizzato  da  chi  ha  rilasciato  l’autorizzazione  ambientale  e  così  via.  Io 

documentazione tesa a questo fine non ne ho vista e né ne sono a conoscenza. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Allora le chiedo questa precisazione in base a quello che ha scritto. 

Lei dice: “Premesso che nel DM 5...”...  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  No.  Pubblico  Ministero,  lei  non  può  fare  né  le 

contestazioni e né leggere i pezzi. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Infatti non sto contestando niente!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Deve fare delle domande. È in esame. Non è cambiato 

niente da tutto il resto del... 

P.M. M. BUCCOLIERO - E quindi?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi faccia le domande. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non sto contestando! Sto soltanto riportando quello che ha scritto il 

Dottore.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No. Lei deve fare una domanda, non può partire... Non è 

in controesame: lo sa bene! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che c’entra il controesame?  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Cerchiamo  di  fare  un’alta  domanda  e  poi,  eventualmente, 

ricordiamo al teste quello che ha scritto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che è quello che sto dicendo! Cioè nel DM 5 febbraio ‘98 e nel DM 

12 giugno del 2002 numero 161 - come dice lei - è previsto il recupero delle polveri 

degli elettrofiltri provenienti dall’agglomerato?

TESTE V. MUSOLINO - Io non l’ho trovato. No. 

P.M. M. BUCCOLIERO - No. E questo stiamo dicendo!

TESTE V. MUSOLINO - Non è previsto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non è previsto. Senta, adesso approfondiamo un attimo il discorso 

delle diossine. Lei lo fa al punto 4, a pagina 9.

TESTE V. MUSOLINO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - L’analisi che ha fatto lei sui rapporti di prova...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Un attimo, prima di andare avanti. Dottore, ma se non è previsto, 

allora perché lei dice che occorreva quel procedimento?

TESTE V. MUSOLINO - Forse mi sono spiegato male.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Vorrei che lei chiarisse questo passaggio, perché lei dice che 

non è previsto dalla Legge sostanzialmente.

TESTE V. MUSOLINO - Ma ciò non vuol dire che la scienza si deve fermare, io intendo dire 

questo. Premesso che il Decreto Ronchi e l’altro Decreto non dicevano nulla, però in 

ogni caso il destino ideale di un rifiuto è essere riutilizzato piuttosto che buttato fino alla 

notte dei tempi. Quindi, in linea puramente teorica, si sarebbe potuto avviare uno studio 

e vedere se era tecnicamente fattibile  e sottoporre questo studio,  questo dossier  alle 

autorità per degli atti consequenziali. Faccio un esempio - è di qualche tempo fa - sugli 

sfalci di potatura: si è visto che insomma è un peccato considerarli rifiuti; la normativa 

viene incontro e semplifica la loro gestione. È chiaro? Questo voglio dire.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 
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P.M. M.  BUCCOLIERO -  Senta,  al  punto  4,  sul  discorso  delle  diossine  nelle  polveri  degli 

elettrofiltri...

TESTE V. MUSOLINO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Lei ha analizzato 2003/2013.

TESTE V. MUSOLINO - Sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  Andavano...  e  se  andavano  ricercate  le  diossine,  da  che  periodo 

dovevano essere ricercate?

TESTE V. MUSOLINO -  Allora,  a  mio  avviso  dovevano essere ricercate  sempre  perché  le 

diossine sono sempre presenti nelle normative sui rifiuti. Sono sempre presenti essendo 

sostanze ubiquitarie che si formano - mi si passi il termine - con una relativa facilità.  

Allora, ai fini di una completezza analitica, andavano refertati: non dico sempre, in tutti 

i campioni ma bisognava avere una statistica almeno su base annuale per valutare se 

fossero presenti. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  Sì.  C’erano  dei  particolari  elementi  che  potevano  far  pensare,  a 

seguito del test di cessione, che effettivamente potevano essere presenti le diossine?

TESTE V. MUSOLINO - No. Il test di cessione è una cosa a parte. Il test di cessione dice che 

fine deve fare il rifiuto, se può andare in discarica o meno. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, questo l’abbiamo capito.

TESTE  V.  MUSOLINO  -  Il  processo  produttivo  era  tale  che  l’analisi  delle  diossine  era 

pertinente. Non dico sempre ma su base almeno annuale. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  Faccio  quest’altra  domanda:  i  test  di  cessione  che  ha  analizzato 

evidenziavano delle concentrazioni di cloruri elevate?

TESTE V. MUSOLINO - Adesso non mi ricordo ma mi pare di sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sempre lo dice lei al punto 4, pagina 9.

TESTE V. MUSOLINO - Vediamo un attimo...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - “Cosa evidenziavano i test di cessione?”, senza dare tutti 

i suggerimenti e tutte le cose. Non è una modalità corretta!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’ha chiesto.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, l’ha chiesto ma...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’ha fatta la domanda.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma lui parte dal dato e chiede la conferma del dato che è 

proprio quello  che  non potrebbe fare,  Presidente.  Lui  deve  fare  la  domanda:  “Cosa 

emergeva dai test di cessione?”. Questa è la modalità corretta. Poi io mi rimetto a lei. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, abbiamo già detto che è un teste comunque tecnico.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  -  Pubblico  Ministero,  faccia  la  domanda  aperta  prima  e  poi, 

eventualmente, gli dà indicazioni.
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TESTE V. MUSOLINO - Allora, vi spiego un attimo. Il test di cessione si fa con acqua distillata 

che è esente da cloruri. Il fatto che nel test di cessione ci siano i cloruri vuol dire che 

comunque  i  cloruri  e  i  composti  del  cloro  erano  presenti  nell’oggetto  del  test  di 

cessione. Quindi il cloro - l’ingrediente principale - c’era. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E questo sto dicendo!

TESTE V. MUSOLINO - Sì. Tutto qua. Perché il test di cessione si fa con l’acqua distillata. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Okay.

TESTE V. MUSOLINO - Comunque i cloruri solo ubiquitari - voglio dire - sono ovunque. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, ma i cloruri sono precursori delle diossine?

TESTE V. MUSOLINO - Sì, sì. Praticamente funziona così...  

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Presidente,  difficilmente  posso  immaginare  una  domanda  più 

suggestiva di questa! Il Pubblico Ministero sa come si conduce l’esame. Io non credo 

più che si confonda quando fa queste domande e, con grande rispetto, dico che secondo 

me lo fa volutamente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero, può fare la domanda se c’è un collegamento, 

se... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Qua stiamo parlando di scienza, Presidente!  

AVVOCATO V.  VOZZA -  Pubblico  Ministero,  lei  la  domanda  suggestiva  non la  può fare 

neanche se parla di scienza e neanche se parla di fantascienza!  

P.M. M. BUCCOLIERO - Infatti io non faccio domande suggestive! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La riformuli, per favore, Pubblico Ministero. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, ma tanto ormai il messaggio è arrivato. E’ una tecnica 

che dura da anni ormai!  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Avvocati,  stiamo parlando  di  un  chimico.  Forse  noi  non lo 

sappiamo, non ci è chiara la connessione.  

AVVOCATO V. VOZZA - A maggior ragione la domanda aperta al chimico dà la possibilità di 

rispondere e non una domanda suggestiva che comporti un “Sì” o un “No”!   

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Per  un  chimico  immagino  che  siano pane  quotidiano  questi 

argomenti.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Appunto!  A  maggior  ragione  dovrebbe  farla  aperta, 

Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cioè a me potrebbe suggerirla ma a un chimico no!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, Pubblico Ministero, faccia una domanda più ampia. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Esiste un rapporto tra cloruri e diossine?

TESTE V. MUSOLINO - Allora, dobbiamo chiarire un attimo che cosa è la diossina. Posso fare 
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un attimo una premessa storica? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Prego, Dottore, prego.

TESTE V. MUSOLINO - Sennò non ci capiamo. Le diossine furono scoperte nell’Ottocento, 

quando si facevano gli esperimenti con il cloro sui fenoli, sul benzene e così via. Si 

scoprì che, quando c’erano i clorofenoli, si formava una sostanza che loro chiamavano 

“ossido di clorofenolo”. Però la cosa passò inosservata ai chimici, nel senso che non 

diedero peso a questa sostanza. Il problema si scatenò col famoso incidente di Seveso, 

quando  si  scoprì  che  nel  processo  produttivo  si  era  formata  diossina.  C’era  poca 

letteratura in merito ma con quell’occasione si studiò il problema. Nel caso di Seveso la 

diossina si formava per la chimica che si usava per produrre il diserbante. Sembrava una 

cosa  confinata  essenzialmente  alle  reazioni  chimiche  ma  negli  anni  Ottanta  furono 

scoperti, con un po’ di stupore, nei fumi degli inceneritori. Si cercò di capire per quale 

ragione si formassero nei fumi degli inceneritori  e si scoprì che gli ingredienti  base 

erano i composti fenolici (quindi composti aromatici), il cloro (che è ubiquitario, che è 

sempre presente) e la presenza di metalli tipo il rame che può catalizzare la reazione. 

Tutti  i  processi  esatti  che portano alla  formazione  delle  diossine non sono chiari  al 

100% però è un dato di fatto che quando si brucia qualcosa un po’ di diossina si forma 

sempre,  anche  se  si  bruciano  sterpaglie.  Ovviamente  dipende  dalla  quantità  degli 

ingredienti base e dalle condizioni - diciamo - con cui si brucia. Qui ci sono - mi si 

consenta  -  tutti  gli  ingredienti  di  base:  ci  sono  i  cloruri  che  sono ubiquitari  e  che 

comunque erano presenti nella materia prima, ci sono temperature elevate, quindi con 

processi di combustione e c’è la presenza di metalli  pesanti  che hanno un effetto di 

catalizzatore. Quindi diciamo che il processo rende... diciamo che è plausibile aspettarsi 

la formazione di diossine. Quante se ne formano e come abbatterle: questo poi è un 

discorso prettamente tecnico. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo. Senta, Dottor Musolino, lei ha fatto riferimento a una delibera 

del Comitato Interministeriale del 27 luglio ’84.

TESTE V. MUSOLINO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che riguarda proprio la conferibilità in discarica dei rifiuti,  con i 

limiti di conferibilità - è vero? - per le sostanze appartenenti al gruppo 24 dell’allegato 

DPR 915 dell’82.

TESTE V. MUSOLINO - Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che cos’è questo gruppo 24 dell’allegato DPR 915/82?

TESTE V. MUSOLINO - Allora, praticamente è un gruppo di sostanze indesiderabili pericolose. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Come...

TESTE V. MUSOLINO - Adesso non me lo ricordo esattamente. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Lo può andare a verificare però perché nel suo elaborato - a pagina 9,  

l’ultimo periodo - lo dice chiaramente.

TESTE V. MUSOLINO - Sì, sì. Eccolo qua: le diossine si possono far rientrare fra i composti 

aromatici policiclici perché sono aromatici - hanno un carattere di aromaticità - hanno 

più cicli e hanno effetto cancerogeno. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi rientrano nel gruppo 24 dell’allegato al DPR a cui ha fatto 

riferimento.

TESTE V. MUSOLINO - Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Per cui quella delibera del Comitato Interministeriale indica i limiti di 

conferibilità.

TESTE V. MUSOLINO - Sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Benissimo.  Questa  delibera  ha  avuto  poi  una  conferma  con  un 

Decreto Ministeriale del 2010?

TESTE V. MUSOLINO - L’ha sostituito questo DM - è decaduto - e ha messo dei nuovi limiti  

per le diossine. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Come conferibilità in discarica.

TESTE V. MUSOLINO - Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo. Quindi,  per la conferibilità in discarica,  un produttore 

deve verificare se ci sono o non ci sono le diossine nel prodotto che vuole mettere in 

discarica.

TESTE V. MUSOLINO - Esatto, sì.  

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, ancora una volta le domande confermative! 

AVVOCATO S. LOJACONO - Se lo potesse dire il testimone magari...

AVVOCATO V. VOZZA - Ma per piacere!

AVVOCATO S. LOJACONO - Se qualche risposta la desse lui...  

AVVOCATO V. VOZZA - Sono tre anni che va avanti così il Pubblico Ministero! Non può fare 

un riassunto e chiedere “Sì o no?” al suo teste! 

TESTE V. MUSOLINO - Posso riassumere un attimo io? Scusate se mi permetto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Prego, Dottore. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Lei è protagonista, Dottore!   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero, la invitiamo a fare domande più ampie.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, Presidente.

TESTE V. MUSOLINO - Posso?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.

TESTE V. MUSOLINO - Il decreto del 2010 dice che tu devi testare la presenza delle diossine 

che generalmente sono ubiquitarie per una serie di motivi. Ma la presenza non è fattore 
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escludente, non deve superare un certo limite che la normativa fissa. Adesso non mi 

ricordo quanto è ma devono stare al di sotto di un certo limite. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  È  chiaro.  È  chiaro,  Dottore.  Senta,  poi  sono  stati  analizzati  dei 

rapporti di prova che riguardavano i fanghi...

TESTE V. MUSOLINO - Sì, se potevano essere considerati sottoprodotti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...e polveri d’altoforno, fanghi e polveri d’acciaieria. Il discorso è se 

possono essere sottoprodotti o meno o trattati come rifiuti. Lei lo riporta al punto 6.

TESTE V. MUSOLINO - Di pagina 11. Eccolo qua, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Poi c’è anche una tabella che riassume le analisi che ha fatto. Che 

cosa è risultato dai rapporti che ha analizzato?

TESTE V. MUSOLINO - Allora, ad ogni buon fine vediamo un attimo. Allora, escludendo - 

diciamo -  i  rapporti  in  cui  esplicitamente  veniva  posto  un  codice  CER e  quindi  la 

sostanza classificata come rifiuto, risulta che questi materiali nella maggior parte dei 

casi erano pericolosi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Erano pericolosi.

TESTE V. MUSOLINO - Sì. Alcuni erano pericolosi ma molti erano pericolosi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che tipo di pericolosità?

TESTE V. MUSOLINO - L’ho riassunta qua. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ce lo dica.

TESTE V. MUSOLINO - Sì: ecotossiche a cause dello zinco e irritanti-corrosive a causa del PH 

elevato, poi successivamente sempre il PH elevato, pericoloso (H14) per l’ambiente e 

corrosivo per il piombo, poi sempre H14 (pericoloso per l’ambiente), zinco più piombo 

successivamente e poi teratogeno per un quantitativo elevato di piombo, cancerogeno 

per cromo e nichel e poi due che non erano pericolosi in base ai risultati ottenuti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Erano stati classificati come, in quei rapporti: sottoprodotti?

TESTE V. MUSOLINO - Questo non me lo ricordo. Non me lo ricordo questo particolare, se 

erano stati classificati sottoprodotti o meno. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Senta,  poi lei  all’allegato  5,  sempre  sulla  verifica  dei  rapporti  di 

prova, ha fatto un’altra tabella sul discorso della conferibilità in discarica.

TESTE V. MUSOLINO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Se la può analizzare così ci spiega di che cosa si tratta. Ovviamente 

faccio vedere prima alla Difesa. Presidente, posso?    

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.  

 

(Il  Pubblico  Ministero  mostra  agli  Avvocati  difensori  degli  Imputati  la  documentazione  in  

oggetto e, successivamente, la pone in visione al teste) 
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TESTE V. MUSOLINO - Anche qui ho analizzato, punto per punto, tutti i rapporti di prova e ho 

tratto le mie conclusioni distinguendoli per anno. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. MUSOLINO - Per esempio nel 2004 non c’è test di cessione, quindi non si possono 

fare considerazioni rispetto alla destinazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. MUSOLINO -  La  cosa importante  è  la  validità  ai  fini  della  classificazione:  non 

c’erano elementi per poterlo valutare. Stessa cosa negli anni a seguire.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - “Stessa cosa...”?

TESTE V. MUSOLINO - Negli anni a seguire.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Negli anni a seguire.

TESTE V. MUSOLINO - Sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Quindi  ha  analizzato  tutti  i  rapporti  di  prova  per  vedere  la 

conferibilità in discarica.

TESTE V. MUSOLINO - Sì, ognuno per ognuno.

P.M. M. BUCCOLIERO - Anno per anno.

TESTE V. MUSOLINO - In alcuni casi ci sono i superamenti. Ad esempio, a pagina 5 c’è un test 

di cessione: superano alcuni metalli pesanti nel test di cessione (il superamento è anche 

10 volte oltre il limite). Quindi, uno per uno, ho fatto le considerazioni. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sempre sulla base del rapporto di prova di Ilva.

TESTE V. MUSOLINO - Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè lei non è che ha valutato se era giusto o sbagliato il rapporto di  

prova.

TESTE V. MUSOLINO - No, no. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Lei ha preso quello che dice Ilva.

TESTE V. MUSOLINO - Sì, do per buono quello che ha detto Ilva. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi ha predisposto poi quella tabella.

TESTE V. MUSOLINO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, all’allegato 3 c’è un estratto del parere AIA.

TESTE V. MUSOLINO - Sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Che  riguarda  la  tipologia  e  la  quantità  dei  rifiuti  prodotti  nello 

stabilimento, periodo 2001/2006.

TESTE V. MUSOLINO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È l’allegato 3. Se è questo. 
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(Il teste prende visione del documento mostratogli dal Pubblico Ministero) 

TESTE V. MUSOLINO - Sì. È questo, sì. Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È quello che ha utilizzato poi quando abbiamo parlato dei (parola 

incomprensibile) 2001/2006.

TESTE V. MUSOLINO - Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - L’ha già detto all’inizio. Le rifaccio la domanda: se i rapporti di prova 

che ha analizzato erano conformi alla normativa prevista per come erano ovviamente 

redatti, non...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi scusi,  signor Presidente,  il  Pubblico Ministero sta 

facendo una domanda - a mio avviso - non proponibile. Perché le premesse del Pubblico 

Ministero, anche in relazione a quelle che sono state poi le domande del teste, sono “Mi 

hanno dato questi di prova”. Ha detto il teste che sono dei rapporti di prova interni che 

prevedono comunque delle forme di controllo su alcuni inquinanti, non hanno i requisiti 

della  ufficialità  nel  senso che non erano i  rapporti  di  prova timbrati,  firmati,  diretti 

all’esterno in cui c’era l’assunzione di responsabilità di chi li ha fatti: era una sorta di 

attività  interna.  Noi già c’abbiamo questo tipo di premesse.  Adesso noi facciamo la 

domanda al teste se questi rapporti di prova - che abbiamo già descritto così - fossero 

conformi alla Legge, come se invece dovessero andare all’esterno. 

AVVOCATO P. PALASCIANO (fuori microfono) - Appunto!  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  E  che  significa?  Stiamo  parlando...  E’  come  se  uno 

interviene in quella che è la corrispondenza interna... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Lei sta traendo una conclusione che non sta né in cielo e né in terra!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che c’entra? Poi vedremo se andavano all’esterno.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi perdoni, ma il suo consulente ha detto esattamente 

questo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, non ha detto questo!  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Sì,  ha  detto  esattamente  questo  prima.  Lo  possiamo 

riavvolgere. Stavamo tutti quanti! Ha detto che erano degli atti interni che servivano a 

controllare alcuni inquinanti. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero, chiediamo le caratteristiche che dovevano 

avere i rapporti di prova... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Formali, io parlo di caratteristiche formali.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...per essere conformi alla normativa all’epoca vigente. Perché 

poi dobbiamo chiarire qual è l’epoca.  
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AVVOCATO V. VOZZA - Non solo, Presidente: anche la normativa prevista per quale tipo di 

documento. Quello credo intendesse il collega Annicchiarico: un documento interno...

P.M. M. BUCCOLIERO - Il rapporto di prova!  

AVVOCATO V.  VOZZA -  Non  so  se  avesse  una  normativa  di  riferimento.  Anche  questo 

bisogna capire. Quindi la domanda diventa francamente capziosa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Infatti la domanda - ripropongo - è quella...

AVVOCATO V. VOZZA - No, no, non era nei suoi confronti: era col Pubblico Ministero. Ha 

già detto che era ad uso interno.

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  ...se  la  normativa  prevedesse  una  particolare  formalità  per  i  

rapporti di prova.  

AVVOCATO V. VOZZA - Avendo detto che era ad uso interno, francamente la domanda ci 

sembra inconferente.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Però forse io sono stato infelice. Cioè la domanda - a 

mio sommesso avviso - legittima che può fare il Pubblico Ministero è: la normativa sui 

rapporti di prova... qui facciamo la domanda di scienza per dire: “Che tipo di cose deve 

rispettare?”. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Questo è!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No! Perché lei invece ha detto...  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Questa  è  la  domanda.  La  domanda  è  ammissibile  in  questi 

termini.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Infatti. Mentre lui aveva chiesto se questi rapporti fossero 

conformi alla normativa, quando invece il consulente ha già detto questo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora risponda a questa domanda che è preliminare 

rispetto poi, eventualmente, a qualche ulteriore approfondimento.

TESTE V. MUSOLINO - Se posso un attimo rileggere pagina 14. 

P.M. M. BUCCOLIERO - 14, prego.

TESTE V. MUSOLINO -  Sì,  un attimo.  A mio avviso,  i  report  che ho visionato  erano dei 

semplici  atti  interni,  non  potevano  avere  un  carattere  di  ufficialità  esterna  perché 

mancavano gli elementi di base. Però non c’è una normativa. Premettiamo questo: non 

c’è una normativa che impone un format standard sull’analisi dei rifiuti e che descriva 

in maniera chiara come deve essere svolto un certificato di analisi. L’unica cosa che c’è: 

c’è il codice deontologico dei chimici che dice che chi fa l’analisi si deve assumere la 

responsabilità attraverso un certificato firmato e timbrato. Però questa - diciamo - è una 

prassi,  fra  le  transazioni  commerciali,  fra  più  enti  e  non all’interno  di  un  processo 

produttivo. Quindi diciamo che il loro ambito di applicazione nasceva e si concludeva 

all’interno  dello  stabilimento,  non  potevano  andare  all’esterno  perché  mancava  una 
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firma e un timbro. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo. Senta, Dottore - se lo sa, sennò dica “Non lo so” - lei sa che  

uso è stato fatto di questi rapporti di prova?

TESTE V. MUSOLINO - No, non lo so. Non ne ho idea. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, alla luce dei rapporti di prova che ha analizzato sulle polveri 

MEEP, queste polveri MEEP potevano essere assimilate a concime minerale semplice?

TESTE V. MUSOLINO - Ascolti,  è una contraddizione  in termini  perché  se sono...  Allora, 

facciamo una premessa. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Prego.

TESTE V. MUSOLINO - Allora...  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Mi  perdoni,  prima  della  risposta...  Soltanto  perché, 

ovviamente, non posso prestare acquiescenza rispetto a queste modalità. Poi la Corte 

deciderà come vuole. Però io, a verbale, devo necessariamente fare la mia opposizione. 

Questo  tipo  di  domanda  presuppone  una  valutazione  e  una  valutazione  che  anche 

prescinde dal perimetro della vostra ordinanza. Cioè l’ausiliario di P.G. era autorizzato 

da  voi  a  verificare:  “...a  una  verifica  materiale  della  corrispondenza  dei  risultati  di 

analisi rispetto alla classificazione di Legge”. Noi praticamente stiamo invece andando a 

fare delle richieste al Dottore come se fosse un consulente tecnico, quindi gli stiamo 

facendo  fare  un  salto,  cioè  gli  chiediamo  delle  valutazioni  che  prescindono  dal 

perimetro della  vostra ordinanza e che attengono al  ruolo del consulente.  Se così è, 

stiamo dando la prova dell’aggiramento delle norme del Codice di Procedura Penale da 

parte della Pubblica Accusa.  

AVVOCATO  S.  LOJACONO  -  Sì,  Presidente.  Io  mi  associo.  Sono  l’Avvocato  Lojacono. 

Questo è un giudizio puro, una equiparabilità... 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, Presidente! 

AVVOCATO S.  LOJACONO - È un giudizio  puro e  semplice.  È una finzione pensare che 

questo è un ausiliario di P.G., su questa domanda. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, posso spiegare la domanda molto semplicemente.  

AVVOCATO S. LOJACONO - E le finzioni non piacciono a nessuno, ultimo la Corte d’Assise 

credo. Perché questa è una domanda da consulente tecnico.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero, prego. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Molto  semplicemente,  Presidente.  Il  Dottor  Musolino  riferisce 

esclusivamente sulla base delle analisi fatte da Ilva, non sta facendo una valutazione se 

le analisi sono state fatte bene o sono state fatte male. Dice: “Ilva mi dice che ci sono 

questi parametri  in questo rapporto di prova. Io ti dico - attenzione: sulla base della 

Legge che riguarda i fertilizzanti, cioè 748 dell’84 - che esattamente quello che dice Ilva 
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non può rientrare nel discorso dei fertilizzanti”. Quindi c’è una semplice valutazione ma 

di due dati normativi, anzi un dato scientifico Ilva e il dato della Legge che dice...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È la valutazione tecnica che fa un consulente, guardi! È 

esattamente questo, non è un’attività materiale.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Sulla base di quello che dice Ilva! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La domanda è ammessa. Siamo al limite.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO  -  Ma  non  è  un’attività  materiale,  Presidente,  però.  Se 

questa è un’attività materiale...   

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  La  domanda  è  ammessa.  Siamo  al  limite  però,  Pubblico 

Ministero, quindi ci riserviamo poi di valutarne la rilevanza.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, sarà sicuramente rilevante. È il ruolo del consulente, 

Presidente, cioè è il ruolo della persona che risponde.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Siamo al limite comunque. Può rispondere, prego.

TESTE V. MUSOLINO - Allora, faccio una premessa. Ci sono delle scorie dell’acciaieria - le 

scorie Thomas - che possono essere usate nell’agricoltura (sono fertilizzanti fosfatici). 

Lasciamole  lì,  non entriamo proprio nel  merito.  Allora,  il  Decreto Ronchi  del ‘98 - 

come ho già detto prima - non parla che queste polveri possono essere riciclate. Se io li  

considero dei fertilizzanti vuol dire... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questo l’ha già detto.

TESTE V. MUSOLINO - Sì. È tutta qui la risposta. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’ha già detto.

TESTE V. MUSOLINO - Cioè il Ronchi bis non prevede l’uso come fertilizzanti. C’è un motivo 

tecnico: perché non sono  (parola incomprensibile) di potassio di origine naturale che 

vengono da una  miniera  ma sono le  polveri  di  un elettrofiltro,  che è  una  cosa ben 

diversa.  Che abbiano il  potassio va bene ma non è che si  possono automaticamente 

assimilare a un fertilizzante, assolutamente. Tant’è che il Decreto Ronchi non dice nulla 

in  merito,  non lo  prevedo proprio  il  riutilizzo  di  queste  sostanze  come fertilizzanti. 

Quindi la mia risposta è “No”. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Presidente,  io  ho  finito.  Chiedo  l’acquisizione  dell’allegato  2 

all’elaborato  del  Dottor  Musolino  che  ha  riconosciuto.  Si  tratta  di  documenti, 

ovviamente.  Poi l’allegato 3 che è l’estratto  dell’autorizzazione (è già agli  atti,  però 

giusto  per  tenerla  vicino  alla  testimonianza).  Poi  l’allegato  5  che  sono  sempre  le 

verifiche dei rapporti di prova.  

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

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Certo.  Sulle  produzioni  dobbiamo interloquire.  Ci  fa 

vedere cosa vuole produrre materialmente, per favore? 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Quelle che ho fatto vedere al teste.  

AVVOCATO  P.  PALASCIANO  -  Presidente,  mi  scusi,  sono  l’Avvocato  Palasciano. 

L’Avvocato Prete mi ha comunicato la sostituzione per lui e per l’Avvocato Muto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.  

AVVOCATO P. PALASCIANO - Grazie.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie a lei, Avvocato Palasciano. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Presidente,  ci  concede  cinque  minuti?  Così  noi  analizziamo  i 

documenti e verifichiamo anche l’eventuale controesame. 

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

AVVOCATO P. PALASCIANO - No, nessuna domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Per i documenti ci riserviamo. Facciamo cinque minuti 

di pausa.  

AVVOCATO V. VOZZA - Grazie.  

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 11:11 e riprende alle ore 11:40.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - In ordine alla  richiesta  di acquisizione  della  documentazione 

sottoposta al teste, le Difese hanno osservazioni?  

AVVOCATO S. LOJACONO - Sì, Presidente. Avvocato Lojacono, per il verbale. Formulerei 

questa  mia  questione  contestualmente,  sia  con  riferimento  ai  documenti  di  cui  il 

Pubblico  Ministero  ha  chiesto  l’acquisizione,  sia  con  riferimento  a  un  tema  che  è 

rimasto aperto.  Ricorderà la  Corte.  La Corte  stessa ieri  ha detto  che si  riservava di 

affrontare  il  tema  della  presenza,  nel  DVD  prodotto  dal  Pubblico  Ministero,  della 

relazione del Dottor Musolino. Sappiamo tutti - ormai è chiaro - che in quel DVD sono 

contenuti tutti gli allegati all’annotazione di Polizia Giudiziaria. Tra questi allegati, oltre 

ai  verbali  di  sommarie  informazioni  che  la  Corte  ha  già  in  quel  caso  dichiarato 

espressamente  che  sono  inutilizzabili,  è  presente  anche  la  relazione  del  Dottor 

Musolino.  La  Corte  ha  detto:  “Ci  riserveremo  di  decidere  su  questa  relazione  nel 

prosieguo”. Siamo arrivati - credo - al momento in cui si debba decidere ed è il caso di 

deciderlo insieme anche alla richiesta del Pubblico Ministero di produzione di questi 

documenti. Bisogna fare una brevissima premessa di fatto, di fatto processuale, cioè che 

già in ordinanze di questa Corte il Dottor Musolino - a fronte di una tesi difensiva per 

cui, a nostro avviso, il Dottor Musolino andava qualificato processualmente per il tipo 

di quesiti, per la natura dei quesiti che gli erano stati posti - andava qualificato come 

consulente  tecnico.  La  Corte  d’Assise  è  stata  di  avviso  contrario  e  ha  formalmente 

indicato  il  Dottor  Musolino  non  come  consulente  tecnico  bensì  come  una  figura 
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completamente  diversa nell’ordinamento  processuale,  cioè come ausiliario  di Polizia 

Giudiziaria  e,  in  quanto  tale,  ne  ha  ammesso  la  testimonianza  col  perimetro  che 

abbiamo ricordato anche oggi e - quello che più interessa - con la natura che io ricordo 

adesso, cioè la Corte ha formalmente dichiarato in una sua ordinanza che è un ausiliario 

di Polizia Giudiziaria. Se questo è vero, a tutto ciò che riguarda il Dottor Musolino va 

applicata la disciplina processuale dell’ausiliario di Polizia Giudiziaria e va invece, per 

converso, escluso che a tutto ciò che gli compete si possa applicare la diversa disciplina 

del consulente tecnico. Ora è inutile che io ricordi alla Corte - lo dico, evidentemente, 

soprattutto per la giuria - che solo per il consulente tecnico è previsto che, all’esito del 

suo esame, chi ha esaminato il consulente - solo all’esito di questo esame - chieda al 

Giudice la acquisizione della relazione del consulente tecnico. È una sorta di eccezione, 

perché nel nostro sistema dovrebbe vigere - per come l’avevano pensato nel 1989 - il 

principio della oralità. Quindi ci sono delle eccezioni a questo principio che la prova sia 

soltanto orale e una di queste eccezioni è la possibilità - dopo aver esaminato oralmente 

il consulente tecnico - di produrre anche qualcosa che orale non è, cioè un pezzo di carta 

che è la sua relazione. Ma si tratta - ripeto - di una eccezione. Tutto quello che sta fuori 

da questa eccezione invece prevede che la prova sia orale. Tra tutto quello che sta fuori 

questa eccezione sta anche l’esame - lo dico evidentemente per la giuria - degli ufficiali 

di Polizia Giudiziaria e dei loro, evidentemente, ausiliari. Non esiste nel nostro sistema 

un terzo genere, non c’è un tertium genus: in questo caso o si è consulenti tecnici, si 

viene esaminati  oralmente e all’esito  si produce - come eccezione - la relazione del 

consulente tecnico o si è ufficiali di Polizia Giudiziaria e ausiliari di Polizia Giudiziaria 

e si viene esaminati oralmente. Punto! Così come quando si esamina un ufficiale della 

Guardia di Finanza: all’esito del suo esame non si può produrre la sua annotazione, cioè 

l’atto scritto con cui l’ufficiale di Polizia Giudiziaria risponde al Pubblico Ministero che 

gli  ha  dato  una  delega  di  indagine.  Così  evidentemente  all’esito  dell’esame 

dell’ausiliario di Polizia Giudiziaria che non è altro che, in questa sua funzione, come 

fosse un rappresentante della Polizia Giudiziaria avente delle conoscenze tecniche che 

la Polizia Giudiziaria non ha. Lo dico per la giuria. E’ come se il Tenente Mariani fosse 

laureato  in  chimica:  non  ci  sarebbe  stato  bisogno  del  Dottor  Musolino.  Se  il 

Luogotenente Mariani fosse stato laureato in chimica, le risposte che ha dato il Dottor 

Musolino al Pubblico Ministero le avrebbe date direttamente il Luogotenente Mariani, 

non c’è nessuna differenza. Quindi all’esito dell’esame del Dottor Musolino, che è un 

ufficiale di Polizia Giudiziaria e che svolge le funzioni della Polizia Giudiziaria con 

determinate  competenze  tecniche,  non è  possibile  -  per  il  nostro  sistema -  all’esito 

dell’escussione orale dell’ausiliario di Polizia Giudiziaria depositare alcunché di scritto 
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da  parte  dell’ausiliario  di  Polizia  Giudiziaria,  così  come non è  possibile  depositare 

niente di scritto  da parte  del Luogotenente Mariani:  sennò il  nostro sistema sarebbe 

completamente stravolto. Sulla base di queste... Mi rendo conto di essere stato forse un 

pochino pedante e lungo ma - ripeto - l’ho fatto per la giuria più che per i Giudici 

evidentemente che non hanno certo bisogno di quello che io ho detto. Si chiede che la 

Corte espunga... io vorrei che fosse espunta materialmente la nota di risposta del Dottor 

Musolino dal fascicolo del  dibattimento  perché per  Legge deve essere espunta,  così 

come un verbale di S.I.T., così come una qualsiasi annotazione di Polizia Giudiziaria. 

Sappiamo che però attualmente la forma in cui si trova questa nota nel fascicolo del 

dibattimento non è una forma cartacea ma è una forma digitale, cioè questa nota sta in 

uno degli allegati... in una di quelle cartelle - scusate - digitali che voi avete all’interno 

del DVD. Quindi dal punto di vista materiale, dal punto di vista fisico non so se sia 

possibile  espungerla.  Bisognerebbe  cancellarla  sostanzialmente,  dal  punto  di  vista 

informatico bisognerebbe andare sulla cartella e cancellare il file in cui questa nota - 

diciamo  -  è  contenuta.  Se  ci  fosse  la  copia  cartacea,  ovviamente,  la  cosa  sarebbe 

semplicissima: come la Corte ha fatto tante volte in questo processo, prende la nota e la 

restituisce al Pubblico Ministero. In questo caso pongo a voi il problema di come si 

possa materialmente espungere questa nota dal DVD. Se la Corte riterrà che questo dal 

punto di vista tecnico non è possibile o non individuerà oggi questa possibilità o qual è 

la modalità dal punto di vista tecnico, chiedo che però emetta un’ordinanza in cui questa 

nota viene espunta giuridicamente, cioè in cui si dichiari espressamente che questa nota 

deve essere considerata come restituita al Pubblico Ministero e i suoi contenuti del tutto 

inutilizzabili  per  la  decisione.  Questa  è  la  richiesta.  Con  riferimento  invece  ai 

documenti,  in realtà  questa parola “invece” che ho appena detto  è impropria  perché 

valgono le stesse considerazioni che ho esposto per la nota del Dottor Musolino, perché 

solo  apparentemente  si  tratti  di  documenti.  Il  documento  deve  essere  un  atto 

precostituito, cioè che deve dar conto di una situazione precostituita - una fotografia, un 

contratto (lo sappiamo tutti) un ordine, una fattura - deve dar conto di una realtà che 

esisteva prima dell’indagine, prima del procedimento. Se anche è nato il documento nel 

corso del procedimento, prescinde dal procedimento: non deve essere un atto che dia 

conto di un’attività del procedimento, in cui si rappresentino dei dati, degli elementi che 

vengono raccolti in funzione del procedimento. Deve essere qualcosa che ha una vita 

propria  rispetto  al  procedimento,  non  può  essere  il  risultato  di  una  attività  del 

procedimento. Allora è abbastanza evidente che questi documenti - non ci vuole una 

particolare  attenzione  -  sono  costituiti  in  buona  parte  (in  realtà  nella  loro  parte 

principale)  di  elementi  che  invece  sono  stati  creati,  realizzati  in  funzione  del 
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procedimento. Perché la Corte potrà verificare che nelle colonne di queste tabelle che il 

Pubblico  Ministero  chiede  di  acquisire  sono  contenute  esattamente  le  risposte  che 

l’ausiliario di Polizia Giudiziaria ha dato alla Guardia di Finanza che lo ha nominato - e 

quindi al Pubblico Ministero - all’esito, alla luce dei riscontri effettuati su quei rapporti 

di  prova  che  gli  erano  stati  consegnati.  Cioè  che  cosa  è  successo?  Gli  sono  stati 

consegnati dei documenti - quelli erano documenti, cioè i rapporti di prova - e lui in 

queste  tabelle,  in  una  colonna,  ha  inserito  le  risposte  ai  quesiti  che  gli  erano  stati 

formulati dopo aver letto i documenti. Quindi è chiaro che, siccome questa risposta fa 

parte  integrante  di  questo  foglio  di  carta  che  il  Pubblico  Ministero  vi  chiede  di 

riprodurre, faremmo entrare dalla finestra quello che vi chiediamo di far uscire dalla 

porta. Tanto non si può acquisire la relazione, tanto non si può - ovviamente - acquisire 

un documento - lo dico tra virgolette - che contiene degli stralci (nient’altro che degli 

stralci) della relazione,  cioè le risposte - rispetto a determinati  rapporti di prova - ai 

quesiti che gli sono stati formulati. Quello che aveva da dire il Dottor Musolino lo ha 

detto  sulla  base  delle  domande  del  Pubblico  Ministero.  Il  Pubblico  Ministero  gli 

avrebbe potuto fare - e gli ha potuto fare - tutte le domande che riteneva all’udienza di 

oggi.  Le  risposte  che  vi  ha  dato  sono  quelle  che  avete  sentito,  sono  sicuramente 

complete. A questo punto credo che questi documenti non possano essere acquisiti sotto 

le mentite spoglie di documento, quando in realtà non si tratta altro che di documenti 

che - ripeto - contengono semplicemente degli stralci della sua relazione. Ho terminato, 

grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Altri difensori?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, ci associamo tutti quanti a quanto ha già detto 

il collega. Faccio notare che, con riferimento ai verbali di SIT, avete già disposto la 

restituzione al Pubblico Ministero nella vostra ordinanza. L’avete fatto cancellando o 

l’avete fatto in qualche altra maniera? O è una restituzione giuridica, diciamo?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per il momento è una restituzione giuridica.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah, okay.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Meramente  giuridica.  Valuteremo  le  modalità  di  questa 

restituzione.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Okay.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Certo non possiamo provvedere noi a cancellare i file. Quello lo 

escludiamo sicuramente.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se è  riscrivibile  si  può fare,  se è  bloccato  non ce la 

facciamo...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quello sicuramente no. Vedremo come materialmente procedere. 
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Prego. L’Avvocato Perrone voleva la parola?  

AVVOCATO L. PERRONE - Sì, Presidente.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato.  

AVVOCATO L. PERRONE - Volevo dare atto della mia presenza evidentemente, perché sono 

sopraggiunto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, è sopraggiunto.  

AVVOCATO L. PERRONE - Naturalmente mi associo alla questione formulata dal collega che 

mi ha preceduto in quanto è evidente che la connotazione giuridica che voi avete dato al 

teste  Dottor  Musolino,  in  qualità  di  ausiliario  di  P.G.  e  non già  alla  veste  -  da noi 

evidentemente evocata - di consulente, impedisce naturalmente che si proceda a quel 

meccanismo acquisitivo dell’elaborato così come cristallizzato nel comma 3 del 511. Il 

problema -  e  non voglio  essere  veramente  pedante  -  è  soltanto  uno:  che  in  questo 

processo... e in questo senso è l’extra ordinem che si è verificato, un po’ il momento di 

fibrillazione che si è verificato e di scollamento con quello che è il dettato normativo, 

naturalmente a modesto avviso di chi vi parla... è dato proprio dal fatto che non vi è il 

processo penale telematico, che il processo penale è un processo penale cartaceo. In 

questo senso non voglio e non posso non richiamare ad esempio - secondo quello che è 

il principio, perché dobbiamo ragionare secondo logica - quelle che sono le norme del 

112 o del 113 del Codice di Procedura Penale, ovvero della surrogazione di copia e 

della ricostituzione degli atti che, in quanto tale, presuppongono che quell’atto abbia la 

sua  dimensione  materiale.  Tant’è  che  vi  è  Giurisprudenza  recente  che  ammette,  in 

ipotesi  di  mancata  ricostituzione  degli  atti,  la  possibilità  di  utilizzare  una  minuta 

informatica  solo  ove  il  verbalizzante  che  ha  redatto  quella  minuta  informatica  la 

riconosca in quanto conforme all’atto originale che però deve avere la sua dimensione 

nella  materialità  e,  quindi,  nella  dimensione  -  che è l’unica  -  che può naturalmente 

riconoscere  il  diritto  di  cittadinanza  al  documento  nella  sua  dimensione  originale. 

Quindi,  in  quanto  tale,  evidentemente  io  richiedo la  espunzione  -  e  mi  associo  alla 

richiesta  formulata  dal  collega  che  mi  ha  preceduto  -  di  quella  relazione  svolta 

dall’ausiliario di P.G. proprio per la sua ontologica natura - che questa eccellentissima 

Corte ha riconosciuto alla stessa - in tutto assimilabile a un atto di Polizia Giudiziaria 

che,  in  quanto tale,  naturalmente  non ha diritto  di  cittadinanza  nel  vostro fascicolo. 

Naturalmente, attesa la natura informatica e io essendo veramente una capra in materia, 

non vi saprei dire in che modo però vorrei che un vostro provvedimento consacrasse 

l’espunzione di quel documento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora, Pubblico Ministero?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, Presidente. Io invece credo che la questione sia in termini diversi. 
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Sia in termini diversi perché, se dobbiamo seguire le Difese, nel vostro provvedimento 

dovremmo dire che non c’è alcuna differenza tra la Polizia Giudiziaria e l’ausiliario di 

Polizia  Giudiziaria,  cioè dal punto di vista processuale  non c’è alcuna differenza (il 

Luogotenente Mariani è identico al Dottor Musolino). Ovviamente non è così per una 

ragione  semplicissima:  perché,  se  così  fosse,  non  avrebbe  senso  il  quarto  comma 

dell’Articolo 348 del Codice di Procedura Penale il quale dice testualmente “La Polizia 

Giudiziaria, quando di propria iniziativa o a seguito di delega del Pubblico Ministero - 

come in questo caso - compie atti o operazioni che richiedono specifiche competenze 

tecniche,  può  avvalersi  di  persone  idonee  le  quali  non  possono  rifiutare  la  propria 

opera”. Allora è ovvio che noi non possiamo assimilare il Luogotenente Mariani con il 

Dottor  Musolino  che  è  un  chimico  che  ha  specifiche  competenze  tecniche  di  cui 

avevamo bisogno nel corso dell’indagine. È ovvio che la testimonianza di Mariani non 

può  essere  per  niente  assimilata  alla  testimonianza  del  tecnico.  Tanto  è  vero  che 

l’Articolo  348  richiama  proprio  l’Articolo  359  che  è  esattamente  quello  con  cui  il 

Pubblico  Ministero  dà  un  incarico  consulenziale  quando deve  risolvere  questioni  di 

natura tecnica.  In questo caso la disciplina la conosciamo. Quindi l’assimilazione va 

fatta più nel senso che l’ausiliario di P.G. che ha delle competenze tecniche - perciò è 

stato  nominato  -  deve  essere  avvicinato  al  consulente  tecnico  anziché  al  testimone. 

Altrimenti - ripeto - non avrebbe alcun senso che l’Articolo 349 consente appunto di 

nominare  queste  persone  dotate  di  queste  competenze  tecniche.  Lo  farebbe  il 

Luogotenente Mariani! Se è indicato proprio nel caso di risolvere questioni tecniche la 

possibilità di nomina di un esperto come il Dottor Musolino, allora la disciplina deve 

seguire esattamente - anche dal punto di vista del processo a dibattimento - quella del 

teste tecnico o del consulente quando c’è la nomina del Pubblico Ministero. Quindi io 

credo che invece quella consulenza fatta come ausiliario di P.G.... Giustamente la Corte 

d’Assise lo identifica come ausiliario  di P.G.. Che significa? Ausiliario  di P.G. non 

significa che è assimilato alla testimonianza del Maresciallo della Guardia di Finanza: 

ausiliario di P.G. significa ausiliario di P.G. che ha competenze tecniche e riferisce da 

un punto di vista tecnico. Quindi credo che quella relazione del Dottor Musolino debba 

rimanere. Per il resto, i documenti di cui ho chiesto la produzione sono... Presidente, c’è 

un atto che riguarda il parere AIA che è un documento che già sta - peraltro - negli atti 

del fascicolo del dibattimento. Poi i due altri allegati sono delle tabelle che riportano i 

rapporti  di  prova,  numerati  analiticamente,  che  sono  stati  analizzati  dal  Dottor 

Musolino. Quindi io credo che possano essere tranquillamente rigettate tutte le questioni 

delle Difese.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Le Parti Civili?  
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AVVOCATO P. PALASCIANO - Ci associamo al Pubblico Ministero.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci ritiriamo.  

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 12:01 e rientra in Aula di udienza alle ore  

13:28.

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  -  Allora,  diamo  lettura  dell’ordinanza.  “La  Corte  d’Assise  di 

Taranto, decidendo sulle richieste avanzate rispettivamente dal Pubblico Ministero (di 

acquisizione della documentazione prodotta all’esito del suo esame del teste Vincenzo 

Musolino, ausiliario di P.G.) e dalla Difesa degli Imputati (di espunzione dal fascicolo 

per il dibattimento della nota ARPA numero 43296 del 27.6.2019, a firma del predetto 

Dottor Musolino e dei relativi allegati); esaminati gli atti;  sentite le Parti,  osserva: il 

Dottor Musolino,  nominato ausiliario di P.G., ha proceduto alla redazione della nota 

ARPA numero 43296 del 27 giugno 2019 e delle allegate tabelle riassuntive dei dati e 

delle circostanze oggetto dell’attività di indagine a carattere tecnico; nell’odierno esame 

dibattimentale  il  Pubblico  Ministero  ha  proceduto  ad  una  ricostruzione  della  citata 

attività  investigativa  tecnica,  chiedendo  all’esito  l’acquisizione  degli  allegati  e  della 

nota medesima (che in realtà  già fa parte dei documenti  acquisiti  al  fascicolo per il 

dibattimento e oggetto di attività integrativa di indagine), cui si sono opposti i difensori 

che,  di  contro,  ne  hanno  chiesto  la  espunzione  dal  fascicolo  dibattimentale.  Questa 

Corte conviene con la costante Giurisprudenza di legittimità in ordine alla assimilabilità 

dell’attività posta in essere dall’ausiliario di P.G. con quella di indagine in senso stretto, 

con  la  conseguenza  che  non  potranno  essere  acquisite  le  relazioni,  i  verbali,  le 

annotazioni e ogni altro atto che documenta l’attività svolta dall’ausiliario stesso. Ne 

discende  quindi  che  la  nota  ARPA  numero  43296  del  27  giugno  2019,  nonché  le 

allegate  tabelle,  non  possono  automaticamente  -  fatto  salvo  l’accordo  delle  Parti  - 

transitare  nel  fascicolo  per  il  dibattimento,  non  possedendo  neppure  i  caratteri  di 

irripetibilità propri degli atti indicati a norma dell’Articolo 431 del Codice di Procedura 

Penale. Tuttavia osserva la Corte - come evidenziato in altre precedenti circostanze - 

che è del tutto legittimo e consentito che il testimone, l’ufficiale o l’agente di Polizia 

Giudiziaria  e  quindi  anche  l’ausiliario  di  P.G.  possano  utilizzare,  in  aiuto  della 

memoria, documenti  dagli stessi redatti.  La qualificazione di documenti utilizzabili a 

norma del comma 5 dell’Articolo 499 C.P.P. si estende pacificamente anche a prospetti 

riepilogativi e tabelle redatti dal testimone (confronta Cassazione Sezioni Unite numero 

2780  del  24  gennaio  1996  e,  più  di  recente,  Cassazione  5  dicembre  2014  numero 

15613). Il concetto di consultazione in aiuto della memoria deve infatti essere correlato 
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all’oggetto della deposizione, cosicché, quando il teste debba riferire su una complessa 

attività  di  Polizia  Giudiziaria  fatta  anche  di  plurime  acquisizioni  documentali,  la 

consultazione in aiuto della memoria non può realizzarsi  altrimenti  che attraverso la 

lettura dei dati risultanti  dai documenti redatti dal teste o, nel caso di ufficiale o agente 

di Polizia Giudiziaria, da verbali o altri atti di documentazione dell’attività da lui svolta 

che tali dati riportano, senza che ciò integri peraltro alcuna violazione del disposto di 

cui  all’Articolo  514  C.P.P.  (confronta  in  termini  Cassazione  numero  9202  del  14 

gennaio 2009). Ne discende che va espunta la citata nota ARPA e le relative tabelle - né 

possano essere acquisite quelle di cui all’odierna istanza - fatta salva la possibilità per il 

Pubblico  Ministero  di  procedere  all’esame  con  le  modalità  innanzi  specificate. 

L’espunzione sarà effettuata in modo virtuale, cioè sancendone la inutilizzabilità a fini 

decisori  del  suo contenuto,  stante  l’unicità  del  supporto  informatico  acquisito  quale 

documento. Infine, l’allegato 3 può essere acquisito stante la sua natura documentale. 

Per questi motivi dispone l’espunzione - nei termini innanzi specificati - dal fascicolo 

per il dibattimento della nota ARPA numero 43296 del 27.6.2019 e dei suoi allegati; 

restituisce al Pubblico Ministero i documenti oggi prodotti, ad eccezione dell’allegato 3 

di cui dispone l’acquisizione”.  

AVVOCATO V. VOZZA - Non abbiamo domande da proporre in controesame, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il contenuto dell’ordinanza è chiaro. Se il Pubblico Ministero in 

sede di riesame, anche alla luce di questa decisione della Corte, vuole procedere ad un 

analitico esame lo può fare oggi o può farlo domani, se vogliamo.  

AVVOCATO S. LOJACONO - Presidente, la Difesa non ha domande.  

AVVOCATO V. VOZZA - Non ci sono domande da parte nostra. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah, non avete domande.

AVVOCATO V. VOZZA - No.  

AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi non c’è neanche il riesame.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il riesame alla Parte... Considerata anche l’ordinanza, c’è questa 

facoltà del Pubblico Ministero. Se vogliamo aprire una discussione sul punto, possiamo 

anche aprirla.  

AVVOCATO S. LOJACONO - Per me non c’è nessuna discussione. Sono l’Avvocato Lojacono. 

L’esame del Pubblico Ministero è terminato. Non c’è controesame della Difesa, non c’è 

riesame del Pubblico Ministero.  

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, peraltro il Pubblico Ministero ai fini del suo esame ha 

fatto alcuni riferimenti. Quindi, in linea con l’ordinanza della Corte, ha già fatto quel 

che poteva e che doveva. Quindi non capiamo, francamente!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, nell’ordinanza abbiamo parlato di esame - ed è stata 
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utilizzata volutamente questa parola “esame” - perché secondo me, secondo noi l’esame 

non è concluso perché era stata lasciata in sospesa l’acquisizione dei documenti.  

AVVOCATO V. VOZZA - No, il Pubblico Ministero aveva detto che aveva terminato l’esame e 

chiedeva l’acquisizione.  

AVVOCATO S.  LOJACONO -  È talmente  vero  che  il  Pubblico  Ministero  aveva  terminato 

l’esame che ha chiesto l’acquisizione.  

AVVOCATO V. VOZZA - Tanto è vero che la Corte ha chiesto alle Parti Civili se avessero 

domande.  

AVVOCATO S. LOJACONO - Tanto è vero che anche le Parti Civili non hanno reso l’esame.

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Chiediamo  al  Pubblico  Ministero  che  cosa  intende  fare.  Se 

intende  comportarsi  diversamente,  poi  valuteremo  la  questione  sulla  quale  non  ci 

siamo... 

AVVOCATO S. LOJACONO - Noi denunciamo la nullità, se adesso lui fa l’esame.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...sulla quale non ci siamo neanche interrogati, se non del tutto 

incidentalmente. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Scusi, Presidente,  solo per il verbale - Avvocato Lojacono - 

vorrei che fosse chiaro che il Pubblico Ministero, a mio avviso, aveva terminato il suo 

esame.  Questo  è  talmente  vero  che  la  Corte  ha  chiesto,  all’esito  dell’esame,  la 

produzione di questi documenti che non sono stati ammessi ma ancor più vero perché la 

Corte d’Assise ha invitato le Parti Civili all’esame e le Parti Civili hanno formalmente 

dichiarato che non avevano domande. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, mi ricordo quello che ho fatto oggi. Forse a ieri no ma 

fino ad oggi ci arrivo, Avvocato!

AVVOCATO S. LOJACONO - Dal punto di vista procedurale, l’esame del Pubblico Ministero 

si è esaurito.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sino ad oggi ci arrivo, Avvocato.  

AVVOCATO S. LOJACONO - Bene. Sappiamo tutti cosa è successo e cosa è verbalizzato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, Pubblico Ministero, come intende procedere? Apriamo 

questa ulteriore questione, se lei ritiene di dover procedere.

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  Certo.  Alla  luce  dell’ordinanza  della  Corte  d’Assise,  vorrei  fare 

alcune precisazioni con il testimone.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.  

AVVOCATO S. LOJACONO - Sono l’Avvocato Lojacono. Io deduco la nullità dell’udienza 

perché in questo modo è stato completamente stravolto l’ordine previsto dal Codice di 

Procedura Penale per lo svolgimento dell’esame da parte dei diversi soggetti impegnati 

nel processo. Quindi, siccome si è stravolto un ordine che evidentemente è stabilito a 
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tutela dei diritti e degli interessi delle Parti processuali... Perché le norme evidentemente 

non sono norme - quelle che prevedono anche l’ordine di assunzione delle prove nel 

dibattimento  -  stabilite  così,  per  un  vezzo  del  legislatore  ma  sono dedicate  e  sono 

deputate  a  tutelare  degli  interessi.  In  questo  caso,  questo  ordine  è  stato  stravolto  e 

questo interesse delle Parti - in particolare l’interesse della Difesa - viene pregiudicato 

dando la possibilità al Pubblico Ministero in questo momento di duplicare un esame che 

si  era  concluso  e  che  il  Pubblico  Ministero  aveva  dichiarato  formalmente  di  avere 

concluso (e la Corte lo aveva interpretato esattamente così, tanto da dare la parola già 

alle  Parti  Civili).  Quindi  io  deduco la  nullità  dell’intera  udienza  per  violazione  del 

diritto alla difesa.  

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, se posso aggiungere questo...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Proprio  in  quest’ottica  anche  di  condivisioni  di  pensieri  e  di 

riflessioni. Il teste è stato autorizzato dalla Corte a consultare gli atti a sua firma, alcuni 

dei quali hanno formato oggetto della richiesta che la Corte ha rigettato. Quegli atti il 

teste  ha  già  consultato  nelle  risposte.  Addirittura  il  Pubblico  Ministero,  in  alcune 

occasioni e con un modus procedendi che - sa - non ci entusiasma, gli ha indicato anche 

le  pagine.  Noi  non capiamo francamente  in che misura e  in  che modo il  contenuto 

dell’ordinanza che ha reso la Corte possa abilitare il Pubblico Ministero - peraltro in 

assenza di controesame da parte delle Difese e di esame da parte delle Parti Civili - a 

ripetere un esame che ha già concluso. Mi associo evidentemente anche all’eccezione di 

nullità proposta dal collega.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, posso? Un secondo soltanto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, io ho ascoltato con molta attenzione la vostra 

ordinanza.  E’  un’ordinanza  assolutamente  condivisibile  e  in  linea  con  tutta  la 

Giurisprudenza che conosciamo, quindi è aderente alla Giurisprudenza. Voi avete fatto 

poi,  nella  vostra  ordinanza,  delle  ulteriori  valutazioni  giuridiche.  Queste  valutazioni 

giuridiche sono assolutamente pertinenti. Il tema che noi poniamo è un tema diverso, 

cioè  non attiene  ovviamente  alla  vostra  ordinanza.  La  vostra  ordinanza  statuisce  su 

quello che le Parti vi hanno chiesto. Perché il Pubblico Ministero ha terminato il suo 

esame, ha chiesto poi di produrre documenti, ha fatto tutt’una serie di domande su tutti 

gli argomenti che gli interessavano. Anche su Mariani ha fatto tutt’una serie di domande 

e  ha  lasciato  tutta  un’altra  serie  di  argomenti  senza  che  venissero  presi  in 

considerazione. Ha fatto una sua selezione, ha detto esattamente “Vado a salti” - non so 
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se ricorda il passaggio del Pubblico Ministero - ha deciso lui qual era il perimetro che 

voleva utilizzare, ha poi chiesto l’acquisizione di documentazione. Le Parti Civili hanno 

inteso non fare nessun tipo di domande. Toccava a noi. Noi, rispetto a quella che è una 

prova  a  carico  che  il  Pubblico  Ministero  ha  deciso  di  proporvi  e  che  voi  avete 

autorizzato, all’esito dell’esame del Pubblico Ministero abbiamo ritenuto di opporci alla 

prova  documentale  e  abbiamo  ritenuto  conveniente  per  le  Difese  non  fare  il 

controesame.  Non  c’è  una  possibilità  di  riiniziare  daccapo,  cioè  di  dire  “Pubblico 

Ministero, però non l’hai fatto proprio bene l’esame. Riiniziamo”. Il Pubblico Ministero 

ha deciso. Quindi, da questo punto di vista, ridare la parola al Pubblico Ministero in 

assenza di un nostro controesame non è proprio tecnicamente possibile. Per questo io mi 

appello al fatto che avete molto ben richiamato tutta la Giurisprudenza in relazione alla 

questione  che  abbiamo  sollevato.  Riguardando  sia  la  Giurisprudenza  sia  la  vostra 

interpretazione  del  Codice,  vi  chiedo  che  -  nonostante  la  richiesta  del  Pubblico 

Ministero - non sia data la possibilità al Pubblico Ministero di fare l’esame. Quindi vi 

chiederei, se possibile, di ritirarvi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Presidente,  io  non devo fare  nessun nuovo esame:  devo soltanto 

chiedere alcune precisazioni proprio su quelle tabelle che non sono state ammesse dalla 

Corte. Quindi non è un nuovo esame su che cosa... soltanto su quelle tabelle. La Corte 

me le ha restituite.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma le ha già fatte le domande su quelle, eh! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ho fatto delle domande generiche su quelle tabelle. Io voglio essere 

più preciso.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, io vi chiedo una decisione sul punto.  

AVVOCATO V. VOZZA - Le domande poteva e doveva farle sui rapporti di prova, non sulle 

tabelle, Pubblico Ministero! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.  

AVVOCATO V.  VOZZA -  Se  ha  scelto  di  non  farle  e  ha  chiuso  l’esame  è  stata  una  sua 

decisione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, Parti Civili?  

AVVOCATO P. PALASCIANO - Le Parti Civili si associano ovviamente al Pubblico Ministero 

soprattutto considerando il fatto che, così come è successo con il teste Mariani, anche 

con il teste - il Dottore qui presente - è successo proprio questo: al termine dell’esame si 

è chiesta l’acquisizione di determinati documenti che contenevano, eventualmente, altri 

punti da sostenere. Se non è stato fatto, è perché si fidava nell’acquisizione di questi 
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documenti.  Ora, non essendo stati - questi documenti - acquisiti,  è normale, secondo 

me, continuare a rimettere quei punti all’attenzione del teste. Solo questo.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Va  bene.  Ci  ritiriamo  allora.  Facciamo  anche  pausa,  una 

mezz’ora.  

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 13:43 e rientra in aula di udienza alle ore  

15:14.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Procedo  alla  lettura  dell’ordinanza.  «La  Corte  d’Assise  di 

Taranto,  decidendo sulla richiesta del Pubblico Ministero di “riesaminare” il  proprio 

teste di lista dopo la rinuncia da parte dei difensori al controesame; sentite le Parti che si 

sono opposte eccependo la nullità della intera udienza; osserva: il modello del processo 

penale disciplinato dal Codice di rito vigente - e delle sue numerose rivisitazioni da 

parte del legislatore e del Giudice delle Leggi - è, senza dubbio, un modello accusatorio 

con rilevanti profili a carattere inquisitorio, strumentali alla realizzazione di quello che è 

il fine riconosciuto del processo penale e cioè l’accertamento della verità (vedi ex multis 

Cassazione 17 giugno 2009, numero 39718). Il principio era stato già affermato dalla 

Corte  Costituzionale  (sentenza  numero  111  del  1993)  con  riferimento  ai  poteri  di 

integrazione probatoria riconosciuti al Giudice dall’Articolo 507 Codice di Procedura 

Penale secondo cui, anche in un sistema di tipo accusatorio, “fine primario e ineludibile 

del  processo  penale  non  può  che  rimanere  quello  della  ricerca  della  verità”.  Altro 

principio  di  rango  costituzionale  e  fondante  il  sistema  processuale  penale  vigente 

consiste  nella  regola  del  contraddittorio  nella  formazione  della  prova  che  trova 

applicazione nel concreto svolgersi del dibattimento attraverso la direzione dello stesso 

da parte del Giudice che è chiamato ad operare un corretto bilanciamento tra i  vari 

interessi che vengono in rilievo, al fine di evitare che le regole processuali siano piegate 

da  un  esasperato  tatticismo  difensivo  sino  a  perdere  di  vista  l’obiettivo  ultimo  del 

processo, come indicato reiteratamente dalla Corte Costituzionale. Tanto premesso, con 

riferimento  alla  fattispecie  in esame,  la sequenza dibattimentale  dettata  dall’Articolo 

498 C.P.P. è stata in più occasioni oggetto di interventi interpretativi da parte di dottrina 

e Giurisprudenza. L’eventuale mancato rispetto di detto ordine non configura tuttavia 

pacificamente un’ipotesi di inutilizzabilità della testimonianza, verificandosi questa solo 

laddove la prova venga assunta in presenza di un divieto e non anche quando la stessa, 

pur consentita, sia effettuata in violazione delle regole previste per l’assunzione (vedi 

Cassazione  25.5.2008,  numero  27068).  Ne  discende  che  la  sequenza  esame-

controesame-riesame  vada  interpretata  proprio  alla  luce  dei  citati  principi  di  rango 
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costituzionale innanzi sommariamente richiamati. Non solo la chiara lettera della norma 

che al 3 comma stabilisce che chi ha chiesto l’esame può proporre nuove domande, ma 

anche l’interpretazione di parte della dottrina e della Giurisprudenza consente a questa 

Corte di ribadire quanto già più volte in precedenti occasioni evidenziato, ovvero che il 

riesame  non  debba  necessariamente  riguardare  temi  probatori  trattati  in  sede  di 

controesame  ma  possa  altresì  afferire  a  circostanze  che  non  sono  state  oggetto  di 

controesame, fatto salvo il principio del contraddittorio alla cui salvaguardia deve - si 

ripete - presidiare il Giudice in modo da porre l’altra Parte in condizioni di parità dal 

punto  di  vista  dell’assunzione  della  prova,  consentendole,  ove  richiesto,  di 

controesaminare  il  testimone  sul  punto  nuovo.  Nel  caso  di  specie,  molto  più 

semplicemente, il Pubblico Ministero ha chiesto di completare il suo esame del teste 

Musolino non già a seguito del controesame delle Difese - che non lo hanno effettuato - 

ma a seguito di un’ordinanza della Corte che disponeva la restituzione, accogliendo una 

odierna eccezione difensiva, di documenti che risultavano invece già acquisiti e sulla 

cui utilizzabilità a fini decisori il medesimo Pubblico Ministero evidentemente aveva 

fatto un legittimo affidamento. Ne discende che del tutto legittima, in considerazione 

dell’elemento di novità consistente nell’eccezione difensiva accolta dalla Corte, debba 

dirsi la richiesta del Pubblico Ministero di conclusione dell’esame del teste Musolino, 

fatta salva la possibilità per le altre Parti di eventualmente procedere al controesame del 

teste. Per tali motivi rigetta l’eccezione e dispone procedersi oltre».

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Presidente,  soltanto  per  evitare  possibili  decadenze 

eccepiamo la nullità della vostra ordinanza. Noi comunque riteniamo che il 124 - sennò 

non lo guarderemmo il Codice - valga per il rispetto di tutte le norme del Codice di 

Procedura  Penale.  Prendiamo  atto  della  vostra  decisione  che  ovviamente  non 

condividiamo e, quindi, ne eccepiamo la nullità.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Grazie, Avvocato. Allora, Pubblico Ministero... 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Sì.  Grazie,  Presidente.  Volevo  ritornare  un  attimo  col  teste  per 

precisare  meglio  i  rapporti  di  prova  riportati  nelle  tabelle  che  sono  state  restituite. 

All’allegato 2 del suo elaborato c’è la verifica dei rapporti di prova per la classificazione 

dei rifiuti anno per anno. Io le chiederei, Dottor Musolino, di fare riferimento proprio - 

perché sono agli atti questi rapporti di prova - al numero, analiticamente al numero del 

rapporto di prova, qual è il campione che è stato analizzato e che cosa è risultato da quel 

rapporto di prova. Lo deve fare pazientemente, anno per anno. 

(Il Pubblico Ministero pone in visione al teste la documentazione di cui sopra)  
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TESTE V. MUSOLINO - Mi scusi, quindi devo praticamente - per tutte le pagine e per tutte le 

righe - confermare ciò che c’è scritto: giusto?

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE  V.  MUSOLINO  -  Ci  metteremo  una  vita!  Comunque...  Allora,  rapporti  del  2004. 

Confermo ciò che ho scritto. Sono troppo esigui per una classificazione esaustiva del 

rifiuto. 

(Il teste procede nella sua deposizione dando ripetutamente lettura della documentazione di cui  

sopra)

TESTE V. MUSOLINO - Allora, rapporto di prova 049161 sempre del 2004: polvere MEEP, 

non  c’è  il  codice  CER,  il  parametro  principale  è  il  benzene  -  è  assente  -  c’è  il 

riferimento  di  Legge alla  direttiva  91689 CEE, circolare  UE 532/2002.  Non si  può 

classificare valido ai fini della classificazione. Pur tuttavia, il parametro esaminato non 

conferisce carattere di pericolosità. 

P.M. M. BUCCOLIERO - In base a quello che c’è scritto nel rapporto di prova.

TESTE V. MUSOLINO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Si tratta di polveri MEEP sempre.

TESTE V. MUSOLINO - Sì,  polvere MEEP. Sì, sì: polvere MEEP. Allora,  049162: sempre 

polvere  MEEP.  Non  c’è  codice  CER.  Sono  stati  esaminati  i  policlorobifenili  e  i 

policloroterfenili. Attenzione, questi sono...   

AVVOCATO G. MELUCCI - Presidente, mi scusi ma si sente pochissimo. Il teste o parla... 

TESTE V. MUSOLINO - Mi scusi!  

AVVOCATO G. MELUCCI - Grazie.

TESTE V. MUSOLINO - Allora, 049162: sempre polvere MEEP, assente. È stato esaminato il 

policlorobifenile e il policloroterfenile. Sono risultati assenti. Il riferimento è sempre lo 

stesso.  Non  sono  risultati  superati  i  limiti  di  pericolosità.  Attenzione,  il  policloro- 

policloroterfenile... non sono sostanze presenti - mi si consenta il termine - nella mistura 

con  cui  facevano  il  coke.  Probabilmente  li  hanno  fatti  per  controllare  un’eventuale 

contaminazione accidentale delle polveri dovute ad altri fattori. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. PCB parliamo, no?

TESTE V. MUSOLINO - Sì.  I  PCB erano gli  oli  che erano nei trasformatori  della  corrente 

elettrica. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, è chiaro.

TESTE V. MUSOLINO - Poi 049163: polvere MEEP. Non c’è il codice CER. Sono stati fatti i 

metalli. Il giudizio non c’è. Il riferimento è sempre lo stesso. Non risultano superati i 
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limiti di pericolosità. 049164: polvere MEEP. Non c’è il codice CER. Sono stati fatti gli 

idrocarburi  policiclici  aromatici.  Premesso: queste  sono sostanze che si  formano nei 

processi di combustione, non sono sostanze tipiche del processo produttivo, si formano 

durante la cottura del coke (è una questione di bruciatura). Non risultano superati i limiti 

di pericolosità. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Questo era 2004.

TESTE V. MUSOLINO - Si. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Per quello che ha avuto a disposizione, ovviamente.

TESTE V. MUSOLINO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Poi abbiamo il 2005, Dottore?

TESTE V. MUSOLINO - Sì, abbiamo il 2005. Allora, 051547: polveri MEEP prelevate dagli 

elettrodi. Non c’è il codice CER. I parametri principali non sono stati fatti. Praticamente 

non serve a nulla perché non c’è nessun riscontro analitico. Stessa storia per il 1548: 

non ci sono parametri. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quando dice “Non ci sono parametri” cosa significa?

TESTE V. MUSOLINO - Non c’è nulla! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non è indicato che cosa è stato analizzato?

TESTE V. MUSOLINO - Esatto: è vuoto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ah, è vuoto.

TESTE V. MUSOLINO - Okay. Non mi chieda perché. Sempre 2005, 11008: sempre polveri 

MEEP. Sono stati analizzati  i metalli.  Il giudizio non c’è, il codice CER non c’è. È 

risultato pericoloso per il piombo presente in una quantità elevata (18461 milligrammi 

per chilo). Questo gli conferisce il carattere di pericolosità H10. Stessa cosa dicasi per il  

successivo, l’11009, in cui anche il piombo è in concentrazioni elevate e dà il giudizio 

H10. Andiamo avanti: lo 0524453, sempre polveri MEEP. C’è un codice CER che è 

stato scritto a penna, il 100208. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non pericoloso.

TESTE V. MUSOLINO - Risulta non pericoloso. Poi c’è lo 0524454: sempre polveri MEEP. 

Campione A, non si specifica quale linea. Hanno fatto IPA, PCB, carbonio organico 

totale,  oli  e  test  di  cessione.  Questi  parametri  sono  stati  fatti,  a  mio  avviso,  per 

controllare un’eventuale contaminazione accidentale da altre sostanze potenzialmente 

presenti  nei locali  e non sono stati  riscontrati  caratteri  di  pericolosità.  Poi il  24455: 

polveri MEEP. E’ stato inserito a penna il codice 100208. Metalli: assente. Non risulta 

pericoloso. 0524456: polveri MEEP. Il codice CER non c’è. Sempre oli, PCB, TOC e 

test di cessione. Non risulta pericoloso. Stessa storia per il 0524458: polveri  MEEP, 

linea  D,  campione  C.  Non  c’è  il  codice  CER...  Ah,  ne  ho  saltato  uno!  Adesso  lo 
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riprendo. IPA, PCB, TOC, oli, test di cessione. Non è pericoloso. Però c’è lo 0524457: 

polvere della linea D, campione C. Non c’è il codice CER. Non sono stati fatti i metalli. 

Risulta  pericoloso  per  il  piombo,  l’H10  che  gli  dà  carattere  di  pro  H10  e  risulta 

cancerogeno per la presenza di tellurio nella quantità - a mio avviso - impressionante 

(sarebbe praticamente il 10% in peso, perché 111000 per 125). Nel 2006 non sono mai 

state  fatte  le  diossine,  i  rapporti  di  prova  non hanno un giudizio.  Allora,  il  62710: 

polveri residui degli elettrofiltri AGL2.  C’è il codice CER indicato: 100208. Sono stati 

fatti  i  cianuri,  oli,  fenoli,  cloruri,  metalli,  IPA e solventi.  Non è risultato pericoloso. 

Anche queste sostanze sono tese ad accertare un’eventuale contaminazione di queste 

polveri dai materiali presenti nei locali. Poi 061924: polveri elettrofiltri primari. Codice 

CER 100208. Sempre oli, PCB, IPA, test eluato. Non risulta pericoloso. Però notiamo 

che nel 2006 non risultano analizzati i metalli. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Analizzati  i  metalli...  almeno  nei  rapporti  di  prova  che  lei  ha 

analizzato.

TESTE V. MUSOLINO - Che ho esaminato. Quindi essenzialmente hanno verificato che non si 

sia contaminata accidentalmente da queste sostanze la polvere degli  elettrofiltri.  Nel 

2007 non ci sono le diossine, non ci sono mai giudizi. Allora, rapporto di prova 20539: 

polveri caratterizzazioni elettrofiltri linee secondarie della linea D. Non c’è il codice 

CER. Non ci sono dati né a questo, né al 20540, né al 20541, né al 20542, quindi sono 

inutili. Poi 0738016: un mix di polveri (non specificate altrimenti). Hanno fatto metalli, 

oli, cianuri, fenoli, solfati, PCB, IPA, solventi organici aromatici, ossia hanno fatto una 

caratterizzazione  quasi  completa  o  perlomeno  delle  sostanze  pertinenti,  plausibili  in 

quell’impianto  e  non  risulta  pericoloso.  Stessa  cosa  dicasi  per  il  rapporto  di  prova 

0738014:  polveri  caratterizzazioni  residui  primari.  Hanno  fatto  i  metalli,  gli  oli,  i 

cianuri,  i  fenoli,  i  solfati,  PCB,  PCT,  IPA  e  solventi  aromatici.  Non  risultano 

caratteristiche di pericolosità. La storia si ripete - è inutile che li sto a ripetere tutti - per 

il 38015, il 22416, il 22418, il 22413 - questo è ripetuto - il 31471, il 31469, il 314467... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sempre del 2006.

TESTE V. MUSOLINO - Sì. E si ripete per il 314465 e il 31203. Poi, proseguendo, stessa storia 

per il 31199, 22892 e 568. Quindi praticamente nel 2007, dai rapporti di prova, non si 

evincono superamenti. Mi faccia ricontrollare. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Nel 2006 o 2007?

TESTE  V.  MUSOLINO  -  Nel  2007  non  si  evincono  superamenti.  Sono  state  fatte  analisi  

praticamente complete e non risultano caratteristiche di pericolosità. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Questo nel 2007 ha detto?

TESTE V. MUSOLINO - Sì, sì. Nel 2008 ci sono 20 rapporti di prova con superamento del 
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piombo, tali  da conferire  la  caratteristica di  pericolo H10 e tutti  riferiti  alla  polvere 

MEEP. Mi pare che MEEP...  là ci sono due linee: la principale e la secondaria.  Le 

polveri MEEP mi pare che siano la linea secondaria. Risultano anomalie in un rapporto 

di prova: lo 08624. Risulta pericoloso per il piombo. Un attimo che qua la devo pure 

leggere.  Sembrerebbe un doppione di un altro  rapporto di  prova.  È stato magari  un 

errore materiale  di  trascrizione  probabilmente.  Sembra che  sia  lo  stesso rapporto  di 

prova dello  0835771.  Comunque vediamolo  uno per  uno.  Nel  2008,  il  641:  polveri 

elettrofiltri primari. C’è il codice CER. Hanno fatto oli, PCB, IPA e test di eluizione 

(non i metalli) e non risulta e non pericoloso. Poi la stessa cosa succede per il 31972 e il 

31974. Quando arrivano al 31976 fanno i metalli che prima non avevano fatto... no, no: 

avevano fatto. Chiedo scusa! Risulta pericoloso per il  piombo. Poi il 31973: polveri 

primarie linea D, assente. Non hanno fatto i metalli. Hanno fatto oli, PCB...  

AVVOCATO V. VOZZA - Dottore, chiedo scusa, non voglio interromperla.

TESTE V. MUSOLINO - Sì.  

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, era solo per capire, perché cominciamo ad essere un po’ 

stanchi. Nel 31972 e nel 31974 lei ha detto che non sono stati cercati i metalli? Perché 

risulterebbe di sì. 

TESTE V. MUSOLINO - No, no. Mi correggo: sono stati cercati.  

AVVOCATO V. VOZZA - Chiedo scusa.

TESTE V. MUSOLINO - Sì.  

AVVOCATO V. VOZZA - Giusto per evitare una domanda inutile.

TESTE V. MUSOLINO - No, no. È giusto, è giusto.  

AVVOCATO V. VOZZA - Perché è proprio un refuso di lettura, immagino.

TESTE V. MUSOLINO - Sì, sì: è un refuso di lettura.  

AVVOCATO V. VOZZA - Perché io leggo il suo documento, quindi...

TESTE V. MUSOLINO - Sì, sì.  

AVVOCATO V. VOZZA - Grazie e scusi.

RISPOSTA- No, no. Per l’amor di Dio! Okay. Poi nel 31973 sono stati fatti oli, PCB, IPA e test 

di eluizione e non risultano pericolosità. La stessa cosa per il 31977 e 31975. Nel 640 

sono stati fatti i metalli più tutti gli altri parametri - cianuri, cloruri, fenoli, solfati, PCB, 

PCT, IPA (praticamente un’analisi completa) - e non risulta pericoloso. Nel 31... Un 

attimo, mi correggo. 33344: polveri MEEP. Come al solito manca il codice CER. Oli, 

PCB, IPA e test  di eluizione.  Non risultano superati  i  limiti.  Poi nel 33345 (polveri 

MEEP) hanno fatto  anche i  metalli  oltre  agli  altri  parametri  e  il  piombo è risultato 

presente in quantità tale da renderlo pericoloso. Lo 0833346: hanno fatto oli, PCB, IPA, 

test di eluizione e non risulta pericoloso. Adesso qui iniziano tutti quelli pericolosi che 
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non se ne esce più. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sempre andiamo per ordine, Dottore.

TESTE V. MUSOLINO - Sì, sì, sì. Allora, eravamo rimasti al... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Del 2008 stiamo parlando.

TESTE V. MUSOLINO - 3350:  è  stata  fatta  un’analisi  completa  -  riassumo così  -  e  non è 

pericoloso.  33353:  analisi  praticamente  completa  (sostanze  pertinenti)  e  non  è 

pericoloso. 33352: sempre polveri primarie della linea D. Non c’è il codice CER. Hanno 

fatto oli, PCB, IPA e test di eluizione e non è pericoloso. 33354: polveri della linea 

E/R21. Oli,  PCB, IPA, test  di eluizione.  Non è pericoloso. 34425: le polveri  MEEP 

della linea E. Hanno fatto i metalli più oli, cianuri, cloruri, fenoli, solfati, PCB, PCT, 

IPA,  solventi  aromatici.  È  risultato  pericoloso  (H10)  per  il  piombo (27944).  Poi  lo 

0834426: polveri  MEEP assenti.  Hanno fatto oli,  PCB, IPA, test  di  eluizione e non 

risulta pericoloso. Il 34427: MEEP, linea E, campione numero 2. Metalli, oli, cianuri, 

eccetera eccetera. Pericoloso (H10) per il piombo (28524). Poi 0834428: sempre polveri 

MEEP, linea E, assente. Oli, PCB, IPA, test di eluizione. Non pericoloso. Il successivo 

34429:  sempre  linea  MEEP,  linea  E,  campione  numero  3.  Metalli,  cianuri,  cloruri, 

fenoli,  PCB,  PCT,  IPA,  solventi,  composti  organici.  È  risultato  pericoloso  per  il 

piombo:  296...  praticamente  il  3%  in  peso.  Poi  il  344430:  polveri  MEEP,  line  E, 

campione numero 3, assente. Oli, PCB, IPA, test di eluizione. Non pericoloso. 344431: 

sempre MEEP, linea E, campione numero 4. Hanno fatto anche i metalli, oltre agli altri 

parametri.  È  risultato  pericoloso  sempre  per  il  piombo  (22450).  0834432:  sempre 

polveri MEEP, linea E. Hanno fatto oli, PCP, IPA, test di eluizione. Non sono superati.  

Questi valori non conferiscono carattere di pericolosità. Poi 0835772: polveri MEEP. 

Oli, PCB, IPA, test di eluizione. Non è pericoloso. Il successivo 33343: sempre polveri 

MEEP della  linea  D.  Metalli,  cianuri,  oli,  fenoli,  solfati,  PCB,  PCT,  IPA,  solventi 

organici.  Sempre pericoloso per il piombo (16925). Il  campione 0835770: oli,  PCB, 

IPA, test  di  eluizione.  Non pericoloso.  0860020:  polveri  E/F primarie,  linea D/R21. 

Metalli oli, cianuri, cloruri, fenoli, solfati, PCB, PCT, IPA, solventi organici aromatici. 

Non è pericoloso. 0860021: polveri E/F primarie, linea D/R21. Oli, PCB, IPA, test di 

eluizione. Non è pericoloso. 0860019: polveri MEEP. Oli, PCP, IPA, test di eluizione. 

Non risulta essere pericoloso. Poi 0860018: polveri MEEP, linea E/R 26. Metalli, oli, 

cianuri,  cloruri,  fenoli,  solfati,  PCB,  PCT,  IPA,  solventi  organici  aromatici.  Rifiuto 

pericoloso per il piombo (15030 PPM). 0860017: polveri MEEP, linea D/R 26. Non c’è 

codice CER. Oli, PCB, IPA, test di eluizione. Risulta non pericoloso. 085... non si legge 

bene. Mi pare che sia un “50015”. Polveri MEEP, linea V/R 26. Assente. Metalli oli, 

cianuri, cloruri, fenoli, solfati, PCB, PCT, IPA, solventi organici aromatici. È pericoloso 
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sempre per il piombo (14904). Rapporto di prova 0860015: polveri E/F primarie, linea 

D/R  21.  Oli,  PCB,  IPA,  test  di  eluizione.  Non  pericoloso.  0860014:  polveri  E/F 

primarie,  linea E/R 21. Metalli,  oli,  cianuri,  cloruri,  fenoli,  solfati,  PCB, PCT, IPA, 

solventi organici aromatici. Non è pericoloso. 0860013: polveri E/F primarie, linea E/R 

21.  Oli,  PCB,  IPA,  test  si  eluizione.  Non pericoloso.  Allora,  0860012:  polveri  E/F 

primarie, linea E/R 21. Metalli, PCB, anione, IPA, BTX. I BTX sono composti organici 

aromatici e sono un sottinsieme di quelli che facevano prima. Hanno ristretto un attimo 

il  campo di  indagine  ma è pertinente.  Non risulta  pericoloso.  0861...  Chiedo scusa, 

inizio  ad  essere  stanco  anche  io!  Allora,  0861062:  polveri  MEEP,  linea  D/R  26. 

Assente.  Metalli,  PCB, anione,  BTEX. Pericoloso sempre per  il  piombo presente in 

quantità pari a 8618. Polveri MEEP, linea E/R 26. Assenti. Gli stessi parametri: metalli, 

PCB, anione, IPA, BTX. Pericoloso sempre per il piombo (11070). 0860656: polveri 

E/F primarie, linea E/R 21. Assente. Gli stessi parametri: metalli, PCB, anione, IPA, 

BTX. Non risulta pericoloso. 0860658: polveri MEEP primarie, linea D/R 21. Metalli, 

PCB, anione, IPA, BTX. Non pericoloso. Campione 0860560: polveri MEEP della linea 

D/R 26. Metalli, PCB, anione, IPA, BTX. Pericoloso per il piombo (11590). Campione 

0860226,  se  non  erro:  polveri  MEEP,  linea  A/R  26.  Metalli,  PCB,  IPA,  BTX. 

Pericoloso sempre per il piombo (13571). Campione 086027... chiedo scusa, 0860027: 

polveri  MEEP, linea E/R 26. PCB, IPA, test  di  cessione.  Non pericoloso.  0861732: 

polveri E/F primarie, linea D/R 21. Metalli, PCB, anione, IPA, BTX. Non pericoloso. 

Adesso qui inizia una sfilza di tre campioni pericolosi. 0860441: polveri MEEP, linea 

E/R  26.  Metalli,  PCB,  anione,  IPA.  Pericoloso  per  il  piombo  (11620).  Campione 

0860439: polveri  MEEP, linea E/R 26. Metalli,  PCB, anione,  IPA, BTX. Pericoloso 

sempre per il piombo (15558). 0861059: polveri MEEP, linea D/R 26. Sempre gli stessi 

parametri: metalli, PCB, anione, IPA, BTX. Pericoloso sempre per il piombo (9381). 

0861054: polveri A/F primarie, linea D/R 21. Gli stessi parametri: metalli, PCB, anione, 

IPA, BTX. Non pericoloso. 0861056: polveri A/F primarie, linea E/R 21. Metalli, PCB, 

anione,  IPA,  BTX.  Non  pericoloso.  0860205:  polveri  E/F  primarie,  linea  D/R  21. 

Metalli, PCB, anione, IPA, BTX. Non pericoloso. 0860210: polveri MEEP, linea E/R 

26. PCB, IPA, test di cessione. Non pericoloso. 0860211: polveri MEEP, linea D/R 26. 

Metalli, PCB, anione, IPA, BTX. Pericoloso per il piombo (17791). 0860207: polveri 

E/F primarie, linea E/R 21. Metalli, PCB, anione, IPA, BTX. Non pericoloso. 0860208: 

polveri E/F primarie, linea E/R 21. Assente. PCB, IPA, test di cessione. Non pericoloso. 

0860209:  polvere  MEEP,  linea  E/R  26.  Assente.  Metalli,  PCB,  anione,  IPA,  BTX. 

Pericoloso sempre per il piombo (17162 PPM). 0860212: polveri MEEP, linea D/R 26. 

IPA, PCB, test di cessione. Non pericoloso. 0860435: polveri E/F primarie, linea D/R 
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21. Metalli, PCB, anione, IPA, BTX. Non pericoloso. 0860437: polveri E/F primarie, 

linea E/R 21. Metalli, PCB, anione, IPA, BTX. Non pericoloso. 0835769: polveri E/F. 

Metalli,  PCB,  anione,  IPA,  BTX.  Non  pericoloso.  Adesso  andiamo  a  questo  qui: 

0835771,  polveri  MEEP,  non  altrimenti  specificato.  Metalli,  PCB,  anione,  BTX. 

Pericoloso sempre per il piombo (13384). 0860025: polveri MEEP, linea D/R 26. PCB, 

IPA, test di cessione. Non pericoloso. 0860024: polveri MEEP, linea D/R 26. Metalli, 

PCB, anione, IPA, BTX. Pericoloso per il piombo però c’ha le stesse concentrazioni del 

rapporto di prova 35761. Probabilmente è un refuso di stampa, un errore di digitazione a 

mio avviso - poi non lo so - perché sono tutte identiche le concentrazioni. 0860023: 

polveri E/F primarie, E/R 21. PCB, IPA, test di cessione. Non risultano superati i... non 

è pericoloso. 0860022: polveri E/F primarie, linea E/R 21. Metalli, PCB, anione, BTX. 

Non risulta pericoloso. Andiamo al 2009. Quindi la sostanza è che, essenzialmente, ciò 

che ha conferito carattere di pericolosità a queste polveri è il piombo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Il parametro della diossina finora è stato mai valutato?

TESTE V. MUSOLINO - No, no. Fino ad adesso no. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Prego.

TESTE V. MUSOLINO - Lo dico in premessa. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Prego. Sì, sì.

TESTE  V.  MUSOLINO  -  Non  risultano  le  diossine  agli  atti.  Non  so  se  posso  fare  una 

considerazione mia,  se mi è consentita.  Cioè la diossina non è immediata,  come un 

piombo o come un IPO o un olio minerale: è un’analisi un po’ più complicata. Adesso 

io non so le potenzialità della struttura, non entro nel merito. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo, certo.

TESTE V. MUSOLINO - Questa è un’analisi che un laboratorio di ordinaria amministrazione 

può fare celermente. La diossina è un livello un pochino superiore. Posso fare un’altra 

precisazione? Giusto per chiarezza espositiva. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Prego.

TESTE V. MUSOLINO - Le concentrazioni di piombo che abbiamo riscontrato sono dell’ordine 

percentuale intorno al 2% mediamente. Quando parliamo di diossina invece le quantità 

sono molto molto più basse. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

TESTE  V.  MUSOLINO  -  Quindi  -  diciamo  -  l’attenzione  che  bisogna  porre  nell’analisi  è 

maggiore rispetto a questo. Solo questo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi 2009, diciamo.

TESTE V. MUSOLINO - Sì. Nel 2009 non ci sono le diossine e il... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè non ci sono come parametro analizzato.
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TESTE V. MUSOLINO - Sì. O quantomeno non risultano in questi atti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - In questi atti.

TESTE V. MUSOLINO - Anche in questo caso il protagonista principale è sempre il piombo. 

Allora, 0941277: polveri elettrofiltri, campione numero 1. Hanno fatto solo la densità. 

La stessa cosa per il campione 41278, polveri elettrofiltro numero 2: hanno fatto solo la 

densità. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi non gli inquinanti, solo la densità.

TESTE V. MUSOLINO - Probabilmente questo parametro serviva per questioni tecniche loro. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. MUSOLINO - Non lo so. Perché proprio la densità serve a stimare questo pesa un 

dato  volume,  quindi  aveva  probabilmente  problemi.  C’erano  due  fattori...  Se  mi  è 

consentito fare una parentesi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Prego.

TESTE V. MUSOLINO - Da quello che mi ricordo, mi pare che sia cambiato qualcosa nella 

gestione  delle  polveri  degli  elettrofiltri.  Probabilmente  gli  serviva  sia  per  valutare 

quanto pesavano i sacchi che andavano ad immagazzinare, sia se le polveri avevano il 

nuovo sistema di abbattimento che usavano. Perché mi pare che a un certo punto hanno 

iniziato ad usare il carbone attivo e questo ha un’influenza poi sulla densità finale della 

polvere. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. MUSOLINO - Tutti i campioni (41278, 41280, 41281, ...282, ...283, ...84 e ...85) che 

vengono dagli elettrofiltri - in maniera generica - hanno fatto solo densità, quindi non si 

può dire nulla sulla classificazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. MUSOLINO - Poi, nel 2009, il 42469: polveri MEEP, E/R 21. Metalli, oli, cianuri,  

fenoli,  solfati,  PCB, PCT, IPA, solventi organici aromatici.  Pericoloso per il piombo 

(17162). 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi dice “17162” che cos’è?

TESTE V. MUSOLINO - La concentrazione in milligrammi per chilo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - In milligrammi per chilo.

TESTE V. MUSOLINO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Prego.

TESTE V. MUSOLINO - Sarebbe 1,7% in peso. 0950918: polveri elettrofiltro primario. Metalli,  

oli, cianuri, fenoli, solfati, PCB, PCT, IPA, solventi organici aromatici. Non pericoloso. 

0950919: polveri elettrofiltri  primari. Oli, sostanze secche, IPA e test di eluato. Non 

pericoloso.  0951031:  polveri  elettrofiltri  MEEP.  Metalli,  oli,  cianuri,  fenoli,  solfati, 
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PCB,  PCT,  IPA,  solventi  organici  aromatici.  Pericoloso  per  il  piombo  (35280). 

Quest’ultimo campione, oltre ad essere pericoloso H10, è anche pericoloso H5 perché il 

piombo è solitamente più alto rispetto a quanto era in precedenza (35280 milligrammi, 

ossia il 3% in peso). 

P.M. M. BUCCOLIERO - Qual è il campione?

TESTE V. MUSOLINO - Il 0951051. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. MUSOLINO - Della linea polveri elettrofiltri MEEP. Andiamo al 2010. Allora, in 

questo caso inizia a comparire il codice pertinente 100207. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi pericoloso.

TESTE V. MUSOLINO - Sì. Siamo al 2010. In dei rapporti di prova inizia a comparire questa 

classificazione. Anche nel 2010 non c’è traccia di analisi di diossine. Allora, il rapporto 

di prova 1069923: polveri elettrofiltri MEEP, linea E. Non c’è nessun parametro, quindi 

non si può dire nulla. Stessa cosa per il 10662368: polveri elettrofiltri primari ESP. Non 

ci sono risultati analitici. Non so sé il caso di leggerli tutti. A partire dal 63170 fino al  

43255 non ci sono dati analitici. Non so se è il caso di elencarli uno a uno. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Dal 66 fino al...?

TESTE V. MUSOLINO - Allora, li conto...   

AVVOCATO V. VOZZA -  Presidente,  io  mi  permetto  solo di  ricordare  questo al  Pubblico 

Ministero - ove gli sia sfuggito, altrimenti avrà un’altra strategia che sfugge a me in 

questo  caso  -  che  dal  2009  comunque  venivano  smaltiti  in  discariche  esterne 

autorizzate. Se vogliamo, li facciamo leggere tutti lo stesso. Però...

P.M. M. BUCCOLIERO - Vediamo, vediamo.  

AVVOCATO V. VOZZA - Dico: se è di interesse...

TESTE V. MUSOLINO - Va bene. Allora glieli leggo.  

AVVOCATO V. VOZZA - Ricordiamo anche questo però.

TESTE V. MUSOLINO - Allora leggo solo la sigla col numero del rapporto di prova. Allora 

63170,  63171,  63172,  63173,  63325,  62367,  61917,  61916,  61078,  61914,  61915, 

61014,  61013,  59536,  59537,  59924,  59925,  60077,  60078,  59162,  58571,  58568, 

58366,  57843,  57566,  43225:  sono  tutti  fatti  senza  che  ci  sia  riportato  un  qualche 

risultato analitico, quindi non hanno nessun peso ai fini della classificazione. Poi c’è il  

42649: polveri ESP, formulario XRD. Hanno fatto il selenio e il piombo sul tal quale e 

il  test  di  cessione.  È  un  po’  poco  per  dargli  un  giudizio  di  pericolosità  o  meno. 

Comunque, da quello che si evince, non è pericoloso da questo parametro. Stessa storia 

per il 1042282: polveri ESP, formulazione XRD 188889/08. Hanno fatto solo il test di 

cessione e selenio e piombo e hanno associato il codice CER - come nel caso precedente 
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- al 102008, non pericoloso. Allora, la storia si ripete - in cui hanno fatto solo selenio e 

piombo e test di cessione e hanno associato il codice CER 100208 - per tutti questi 

campioni. In tutti questi casi non ritengo sufficiente quello che hanno fatto ai fini della 

classificazione  della  pericolosità.  Allora  1042235,  1042145,  1042143,  1040671, 

1040673, 1040675, 1040677, 1040679, 1040874, 1040876, 1040878, 1040880... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sempre polveri di elettrofiltri parliamo?

TESTE V. MUSOLINO - Sì, sì: sempre polveri di elettrofiltri. ...1040882, 1040884, 1040886, 

1040888, 1040902: sempre polveri ESP. Hanno associato sempre il solito codice CER 

100208. Io ritengo che essi non siano sufficienti  per una classificazione.  Poi 41528: 

polveri ESP, formulario non riportato. Codice CER 100208. Hanno fatto solo selenio e 

piombo.  Però  il  piombo  sfora  (è  5539  PPM)  e  hanno  dato  un  codice  CER  non 

pericoloso.  Spero  sia  stato  solo  un  errore  materiale.  Poi  41767:  polveri  ESP  dal 

formulario  18881208.  Hanno  dato  il  codice  CER.  Solo  piombo  e  selenio,  test  di 

cessione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cosa indica “polveri ESP”?

TESTE V. MUSOLINO - Sono due tipi di sistemi di filtraggio. Mi pare - se ricordo bene - che 

l’ESP sia il primario e il MEEP sia il secondario. Sono, mi pare, uno appresso all’altro. 

Quindi sono i due sistemi di abbattimento delle polveri. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. MUSOLINO - Qui un attimo di attenzione. Allora, 1041844: polveri ESP - quindi 

primario - formulario XRD 18882708. Solo selenio, piombo e test di cessione. Anche se 

sono parametri  insufficienti,  il  piombo comunque sfora i  5280 PPM. Quindi  questo 

codice CER non è pertinente (andava messo lo 07). 1041955: polveri ESP, formulario 

XRD...

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Scusi,  Dottore,  che  cosa  vuol  dire  quando  dice  “Non  è 

pertinente”? Può spiegare un po’ meglio, per favore?

TESTE V. MUSOLINO - Sì, sì. Qui è risultato pericoloso perché il piombo supera il limite. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Scusi,  parli  vicino al  microfono perché non stiamo sentendo 

niente.

TESTE V. MUSOLINO - Sì, sì, sì. Chiedo scusa. Allora, in questo caso il piombo è risultato 

5250, quindi il  rifiuto era pericoloso.  Andava dato il  codice...  non il  208 ma il  207 

asterisco.  

AVVOCATO S. LOJACONO - Quello di cui sta parlando mi pare sia 5280.

TESTE V. MUSOLINO - Sì. 5280, sì. Sì, sì.   

AVVOCATO S. LOJACONO - Avevo sentito “550”.

TESTE V. MUSOLINO - Questa è la concentrazione che risulta agli atti. Posso proseguire? 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Prego.

TESTE V. MUSOLINO - Allora, qui siamo sempre nel solito caso: selenio e piombo sul tal 

quale,  test  di  cessione.  Allora,  nel  41955 hanno messo il  codice  CER e non risulta 

pericoloso.  In quelli  che leggerò adesso non hanno messo il  codice CER. Sono tre: 

1041957, 1041509, 1041615. Non c’è il codice CER e non risultano... non ci sono dati 

per farlo pericoloso. Ma comunque ritengo insufficienti questi solo parametri. Poi nel 

1041992 (il campione 7, polveri MEEP) è stato associato il codice 100207. Anione, 

PCB, metalli, IPA e BTX. Non risulta pericoloso. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Perché hanno associato il codice CER 207, se non è pericoloso?

TESTE V. MUSOLINO - Non me lo chieda!  

AVVOCATO S. LOJACONO - Mi oppongo a questa domanda. Si chiede all’ausiliario di P.G. 

perché chi ha formato il documento ha messo una determinata indicazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Ritiro, Presidente.  

AVVOCATO S. LOJACONO - O ne è testimone diretto del perché o, sennò, non credo che sia 

ammissibile la domanda. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. L’opposizione è accolta. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Prego, prego.

TESTE V. MUSOLINO - Allora, 1041996: polveri MEEP. Hanno fatto anione, PCB, metalli, 

IPA e BTX. Hanno dato il codice CER 100207 però non mi risulta l’asterisco. È un 

rifiuto pericoloso H10 per il piombo (che è 24584). 1042149: polveri primarie. Codice 

100207. Anione, PCB, metalli, IPA, BTX. Pericoloso sempre per il piombo (5584, se 

leggo bene).  Poi  polveri  MEEP seconda fase.  Il  codice  identificativo  è  il  1042147. 

Anione, PCB, metalli, IPA e BTX. Pericoloso per il piombo H10 (30263). Campione 

1042722:  campione polveri  primarie  bianco.  Anione,  PCB, metalli,  IPA, BTX. Non 

risulta pericoloso. 1043184: polveri primari terza fase. PCB, IPA e test di cessione. Non 

risulta  pericoloso.  1043178:  polveri  primari  terza  fase.  Anione,  PCB,  metalli,  IPA, 

BTX. Non pericoloso. 1043254: polveri primari quarta fase. PCB, IPA, test di cessione. 

Non pericoloso. 1044031: polveri primari quinta fase. Anione, PCB, metalli, IPA, BTX. 

Non pericoloso. 1057841: polveri elettrofiltri primari linea ESP, linea E. Anione, PCB, 

metalli, IPA. Non pericoloso. 1058367: polveri elettrofiltri primari ESP, linea D. C’è il 

codice  CER  100208.  Anione,  PCB,  metalli,  IPA,  BTX.  Non  pericoloso.  1058161: 

primari da... elettrofiltri primari MEEP, linea D. 100207. Anione, PCB, metalli, IPA, 

BTX. Pericoloso (piombo 13598). 1061074: polveri elettrofiltri primari MEEP, linea E. 

Codice CER attribuito 100207. Analizzati anione, PCB, metalli, IPA e BTX. Pericoloso 

per il piombo (25450). Il 1041197: polveri elettrofiltri primari, linea... non si legge bene 

(pare “B”). Anione, PCB, metalli, IPA, BTX. E’ pericoloso per il piombo però ha gli 
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stessi dati del campione precedente. Né c’è un’indicazione che dica che sia un rapporto 

di prova provvisorio o annullato, non c’è nulla. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè identico al campione precedente, che ha detto prima.

TESTE V. MUSOLINO - Sì, sì. Pare sia un duplicato. C’è, probabilmente, un refuso di stampa. 

Non lo so, non mi faccia dire. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. MUSOLINO - 1040349: polveri elettrofiltri  primari MEEP, linea D. Codice CER 

attribuito 100207. Anione, PCB, metalli, IPA, BTX. Pericoloso per il piombo (13398) 

ed è uguale al rapporto di prova 1058161. Non c’è nessuna indicazione che indichi che 

è un refuso, che è un rapporto di prova provvisorio o che insomma chiarisca questa 

cosa. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cambia il numero del campione però.

TESTE V. MUSOLINO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Però i risultati sono identici.

TESTE  V.  MUSOLINO  -  Sì.  Allora,  40351:  polveri  elettrofiltri  primari,  linea  D.  100208. 

Anione, PCB, metalli, IPA, BTX. Non pericoloso. 1041195: polveri elettrofiltri primari, 

linea E. Anione, PCB, metalli,  IPA, BTX. Non pericoloso. 1042724: polvere MEEP 

bianco.  Codice  100207.  Anione,  PCB,  metalli,  IPA.  Non  pericoloso.  1041991: 

campione  6,  polvere  MEEP,  condensa.  Non c’è  un codice  CER.  PCB, IPA,  test  di 

cessione. Non pericoloso. Siamo arrivati al 2011.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Scusi, Dottore, questa tabella sta per finire o ce ne sono diverse 

altre?

TESTE V. MUSOLINO - Siamo, sì e no, a metà.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché sennò continuiamo domani, perché...

TESTE V. MUSOLINO - Come volete voi. Ditemi voi.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’ora si è fatta un po’ tarda e...

TESTE V. MUSOLINO - Come volete. Io non ho problemi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vediamo che è stanco. Se se la sente di continuare... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, siccome si tratta di leggere delle tabelle - esattamente 

quello  che  c’è  scritto  -  se  la  Difesa concorda  le  potremmo acquisire.  Sta  leggendo 

esattamente quello che c’è nell’allegato.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Non so se...  Le  Difese penso che  vogliano,  a  questo  punto, 

procedere al controesame. O no? Immagino di sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ah, certo. Ci mancherebbe altro!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi comunque ci dobbiamo aggiornare a domani. Non penso 

che riusciamo a concludere tutto in serata.  
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO (fuori microfono) - Ma sono le 16:09!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Facciamo cinque minuti di pausa.  

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 16:09 e riprende alle ore 16:21.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Possiamo riprendere da dove abbiamo interrotto. Prego.

P.M. M. BUCCOLIERO - Prego, Dottore, procediamo con l’analisi dei rapporti di prova.

TESTE V. MUSOLINO - 2011. Allora, in maniera generica posso dire che nel 2011 sembrano 

più elaborati  i  rapporti  di prova.  Il codice CER compare sempre di più e iniziano a 

comparire  altri  elementi  tipo il  rame,  il  piombo e lo zinco. Subentra  anche un’altra 

novità,  il  PH: perché in questo arco di tempo la normativa normava appunto il  PH, 

diceva  quand’è  che  il  PH  era  tale  da  conferire  pericolosità.  Successivamente  la 

normativa è ancora cambiata e il PH non c’è più. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. MUSOLINO - Okay. Allora, iniziamo. Allora, rapporto di prova 11791: polveri ESP 

carbone attivo, linea D. “Carbone attivo” significa che hanno messo del carbone attivo 

nelle linee, probabilmente per poter contenere le emissioni. Ecco che cosa si intende con 

il termine “carbone attivo”. Codice CER 100207. Parametri analizzati: IPA, BTX. Non 

risultano superati i limiti che conferiscono pericolosità al rifiuto. Qui andiamo con un 

po’  di  pazienza  perché  nel  2011  ci  sono  molti  campioni  che  sono  pericolosi,  cioè 

aumenta la  frequenza di pericolosità,  la frequenza in  cui i  campioni  iniziano a dare 

evidenza di pericolosità. Rapporto di prova 1122374: polveri MEEP, linea E. Non c’è il 

codice CER. PCB, metalli, IPA e BTX, test di cessione. E’ pericoloso H10 e H14 per il  

piombo  (15620).  Chiarisco:  H10  è  il  famoso  codice  teratogeno  o  nocivo  per  la 

riproduzione; H14 è ecotossico, che può nuocere agli organismi acquatici et similia. È 

cambiata la normativa nel frattempo. Rapporto di prova 1120922: polveri ESP, linea E. 

Non c’è il codice CER. PCB, metalli, IPA e BTX, test di cessione. È pericoloso H4, H8 

(quindi irritante e corrosivo per la pelle) per il PH e H14 per la sommatoria di piombo, 

rame e zinco che risultano superiori a 2500 PPM. Il rapporto di prova 1120923: polveri 

MEEP, linea E. PCB, metalli, IPA e BTX, test di cessione. E’ pericoloso H10 e H14 per 

il piombo (18210). Il rapporto di prova 1122350: polveri ESP - quindi il  primario - 

linea D. Non c’è il codice CER. PCB, metalli, IPA e BTX, test di cessione. Pericoloso 

H4 e  H8 per  il  PH,  cioè  per  la  reazione  in  acqua,  è  corrosivo.  Rapporto  di  prova 

1120928: linea MEEP, linea E. PCB, metalli, IPA e BTX, diossina, test di cessione. E’ 

pericoloso H10 e H14 per il piombo (18550). 1122351: polveri ESP, linea E. Non c’è il 

codice  CER.  Sono  stati  analizzati  PCB,  metalli,  IPA  e  BTX,  test  di  cessione.  Da 
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classificare pericoloso H4 e H8 per il PH e H14 per la sommatoria di piombo, rame e 

zinco.  112520:  polveri  ESP  a  carbone  attivo,  linea  E.  PCB,  metalli,  IPA  e  BTX. 

Pericoloso per il PH (H4 e H8) e H14 per il piombo (3592). Polveri ESP, carbone attivo, 

linea D. E’ il 2517. Codice CER... Un attimo, faccio una piccola precisazione: nel 2520 

e 2517 il codice CER è 100208, 100208 anche se è pericoloso. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. MUSOLINO - Quindi c’è un’incongruente assegnazione del codice CER. Allora, 

torniamo al  2517:  polveri  ESP,  carbone attivo,  linea  D.  PCB, metalli,  IPA e BTX. 

Pericoloso per il PH e per il piombo (3214 PPM). 

P.M. M. BUCCOLIERO - Il codice CER qual è: sempre 208?

TESTE V. MUSOLINO - Sì, sempre 208. Dovrebbe essere 207 ma... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. MUSOLINO - Okay. Al 793 (polveri ESP, carbone attivo, linea E) non c’è il codice 

CER.  Hanno fatto  IPA e  BTX e  non risulta  pericoloso.  All’11795 (polveri  MEEP, 

carbone  attivo,  linea  D)  hanno  dato  il  codice  CER  100207.  IPA  e  BTX.  Non  è 

pericoloso. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma il codice è di quelli pericolosi.

TESTE V. MUSOLINO - Sì. Allora, stessa storia al 797: polveri MEEP, carbone attivo. Codice 

CER 100207. IPA e BTX.  Non risulta pericoloso. Adesso qui iniziano tutt’una serie di 

pericolosi  per  diversi  motivi.  Allora,  111250:  polveri  ESP,  carbone  attivo,  linea  D. 

Codice CER 100208. Metalli, PCB, IPA e BTX. Pericoloso per il PH. 111903: polveri 

MEEP,  carbone  attivo,  linea  D.  Codice  CER  100207.  PCB,  metalli,  IPA  e  BTX. 

Pericoloso H10 e H14 per il piombo (12200). 111905: polveri MEEP, carbone attivo, 

linea E. Codice CER attribuito 100207. PCB, metalli,  IPA e BTX. Pericoloso H10 e 

H14 per il piombo (13147 PPM). Poi 1119699: polveri ESP, carbone attivo, linea E. 

PCB, metalli, IPA e BTX. Pericoloso per il PH e per la sommatoria di piombo, rame, 

zinco e cromo che supera i 2500 PPM. Il campione 1119695: polveri  ESP, carbone 

attivo, linea D. Non c’è il codice CER. PCB, metalli, IPA e BTX. Pericoloso per il PH. 

1119693: polveri MEEP, carbone attivo, linea D. Non c’è il codice CER. PCB, metalli, 

IPA e BTX. Pericoloso per il  piombo H10 e H14. Il  piombo è pari  a 17890 PPM. 

Campione 1119672: polveri elettrofiltri MEEP. Non c’è codice CER. Analizzati PCB, 

metalli, IPA e BTX. Da classificare pericoloso H10 e H14 per il piombo che è 25440. 

1119670: polveri elettrofiltri MEEP. Non c’è il codice CER. PCB, metalli, IPA e BTX. 

Pericoloso sempre per il  piombo, H10 e H14. Il  piombo è 18950. 1119668: polveri 

elettrofiltri primari AG. Non c’è il codice CER. PCB, metalli, IPA e BTX. Pericoloso 

sempre per il piombo e per il PH. Il piombo è 330004. Allora, 113446: polveri MEEP, 
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carbone  attivo,  linea  D.  100207.  PCB,  metalli,  IPA e  BTX.  Rifiuto  da  classificare 

pericoloso H10 e H14 per il piombo, per il rame e per il PH. 113137: polveri MEEP, 

carbone attivo, linea E. 100207. PCB, metalli,  IPA e BTX. Pericoloso per il piombo 

(59736)  e  per  il  rame  (440004).  Polveri  MEEP,  carbone  attivo,  linea  E.  Codice 

identificativo 2522. Codice 100207. PCB, metalli, IPA e BTX. Pericoloso per il piombo 

(14845) e per il rame (1559 PPM). Polveri  MEEP, carbone attivo,  linea D. 100207. 

PCB, metalli, IPA e BTX. Pericoloso H10 per il piombo...

P.M. M. BUCCOLIERO - Qual è il campione? Questo.

TESTE V. MUSOLINO - 111248. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. MUSOLINO - Pericoloso H10 e H14 per il piombo (11486). Codice CER 100207. 

Campione 111244: polveri ESP, carbone attivo, linea E. Non c’è il codice CER. PCB, 

metalli, IPA e BTX. Pericoloso H14 per il piombo (4927) e H4 e H8 per il PH. 111246: 

polveri ESP, carbone attivo, linea E. Non c’è il codice CER. PCB, metalli, IPA e BTX. 

Pericoloso H10 e H14 per il  piombo (17440).  111899: polveri  ESP, carbone attivo. 

PCB, metalli, IPA e BTX, diossine. Pericoloso H14 per piombo e per il PH. Il piombo è 

3549. 111901: polveri ESP, carbone attivo. Non c’è il codice CER. PCB, metalli, IPA e 

BTX, diossine.  Pericoloso  per  il  PH.  113133:  polveri  ESP,  carbone attivo,  linea  E. 

Codice CER attribuito 100208. PCB, metalli, IPA e BTX. Pericoloso H10 e H14 per il 

piombo (16778) e H4 e H8 per il PH. Il 2011 è stato un anno... tutti pericolosi. Allora, 

1120... chiedo scusa un attimo. Allora, 2011. 20925: polveri ESP, linea D. Codice CER 

100207. PCB, metalli,  IPA e BTX, diossine e test di cessione. Pericoloso H14 per il 

piombo (3341) e per il PH. 1120926: polveri ESP, carbone attivo, linea E. Codice CER 

attribuito 0207. Fatti metalli, PCB, IPA e BTX, diossine e test di cessione. Pericoloso 

H14 per il piombo (4523) e per il PH. 1120927: polvere MEEP, carbone attivo, linea E. 

Codice attribuito 100207. PCB, metalli, IPA e BTX, diossine e test di cessione. Rifiuto 

da classificare pericoloso H10 e H14 per il piombo (ha un valore abnorme: 179990, un 

valore molto al di sopra della media). 1120910: polveri ESP, carbone attivo, linea D. 

PCB, metalli, IPA e BTX, test di cessione. Pericoloso per il PH. 1120912: polveri ESP, 

carbone attivo, linea E. PCB, metalli,  IPA e BTX, test di cessione. Pericoloso per il 

piombo H14 (il piombo è 3124) e per il PH. 1120914: polveri MEEP, carbone attivo, 

linea D. PCB, metalli, IPA e BTX, test di cessione. Pericoloso H10 e H14 per il PH 

(16990). 1120916: polveri MEEP, carbone attivo, linea E. PCB, metalli, IPA e BTX, 

test di cessione. Pericoloso H10 e H14 per il piombo (22010). 1120917: polveri ESP, 

carbone attivo, linea D. PCB, metalli, IPA e BTX, test di cessione. Pericoloso per il PH. 

1120918:  polveri  ESP,  carbone  attivo,  linea  E.  PCB,  metalli,  IPA  e  BTX,  test  di 
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cessione. Pericoloso per il piombo (3243) e per il PH. Polveri MEEP, carbone attivo, 

linea D (20919). PCB, metalli, IPA e BTX, test di cessione. Pericoloso H10 e H14 per il 

piombo (18100).   1120919:  polveri  MEEP, carbone attivo,  linea E.  Non c’è codice 

CER. PCB, metalli,  IPA e BTX, test di  cessione.  Pericoloso per il  piombo (19810). 

1120921:  polveri  ESP,  carbone  attivo,  linea  D.  PCB,  metalli,  IPA  e  BTX,  test  di 

cessione. Pericoloso per il PH. 1120924: polveri MEEP, carbone attivo, linea E. Non 

c’è il codice CER. PCB, metalli, IPA e BTX, test di cessione. Pericoloso H10 e H14 per 

il piombo (19340). 1127084: polveri ESP, linea D, carbone attivo. PCB, metalli, IPA e 

BTX, test di cessione...

P.M. M. BUCCOLIERO - Chiedo scusa, Dottore, quando lei dice “polveri SP” in realtà è “E”,  

“S, “P”, cioè “polveri ESP”.

TESTE V. MUSOLINO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ah, “ESP”.

TESTE V. MUSOLINO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Perché l’altra volta avevo capito “SP”. Invece è “ESP”.

TESTE V. MUSOLINO - “E”, “S”, “P”. 

P.M. M. BUCCOLIERO - “E”, “S”, “P”.

TESTE V. MUSOLINO - Pericoloso per il PH e H14 per la sommatoria di piombo, rame e zinco 

che sono su concentrazioni superiori a 2500 PPM. Polveri da multiciclone: rapporto di 

prova  1127050.  PCB,  metalli,  IPA,  BTX,  test  di  cessione.  Pericoloso  per  il  PH. 

1122341: polveri ESP, linea D, carbone attivo. Non c’è il codice CER. Metalli, IPA, 

BTX,  test  di  cessione.  Pericoloso  per  il  PH.  1122342:  polveri  ESP,  linea  E.  PCB, 

metalli, IPA, BTX, test di cessione. Pericoloso per il PH. 1122344: polveri MEEP, linea 

D.  PCB, metalli,  IPA, BTX, test  di  cessione.  Pericoloso  H10 e  H14 per  il  piombo 

(12530). 1122345: polveri MEEP, linea E. PCB, metalli,  IPA, test di cessione, BTX. 

Pericoloso H10 e H14 per piombo (19260). Poi 1122346: polveri ESP, linea D. Fatti 

metalli, PCB, IPA, BTX, test di cessione. Pericoloso per il PH. 1122347: polveri ESP, 

linea... non riesco a leggere, non si vede bene. PCB, metalli, IPA, BTX, test di cessione. 

Pericoloso H14 per il piombo (3714) e per il PH. 1122348: polveri MEEP, linea D. 

PCB, metalli, IPA, BTX, test di cessione. Pericoloso H10 e H14 per il piombo (10370). 

1122349: polveri MEEP, linea E. Non c’è il codice CER. PCB, metalli, IPA, BTX, test 

di cessione. Pericoloso per il piombo (15300). 1129695: polveri MEEP, linea E. PCB, 

metalli, IPA, BTX, test di cessione. Pericoloso H14 per la sommatoria di piombo, rame 

e zinco che è maggiore di 2500 PPM. 1127702: polveri  MEEP, linea E. Non c’è il 

codice CER. PCB, metalli,  IPA, BTX, test di cessione. Pericoloso H10 e H14 per il 

piombo (26520). 1127701: ESP, linea E. Non c’è il codice CER. PCB, metalli, IPA, 
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BTX, test di cessione. Pericoloso H14 per il piombo (3386). 1127700: polveri MEEP, 

linea D. PCB, metalli, IPA, BTX, test di cessione. Pericoloso H10 e H14 per il piombo 

che è 34110. 1127699: polveri ESP, linea D. Non c’è il codice CER. PCB, metalli, IPA, 

BTX, test di cessione. Pericoloso H14 per il piombo (3722). 1127698: polveri MEEP, 

linea E. PCB, metalli, IPA, BTX, test di cessione. Pericoloso H10 e H14 per il piombo 

che è 29670. 1127697: polveri ESP, linea E. PCB, metalli, IPA, BTX, test di cessione. 

Pericoloso H14 per il piombo (4032)... mi correggo: 4032 PPM. 1127696: polveri ESP, 

linea D. Non c’è il codice CER. PCB, metalli, IPA, BTX, test di cessione. Pericoloso 

H10 e H14 per il  piombo (25080). Allora,  27695: polveri  ESP, linea D. Non c’è il 

codice CER. PCB, metalli,  IPA, BTX, test  di  cessione.  Pericoloso H14 per piombo 

(3374). 1127678: polveri MEEP, linea E. Non c’è il codice CER. PCB, metalli, IPA, 

BTX, test di cessione. Pericoloso H10 e H14 per il piombo (32743 PPM). 1127677: 

polveri ESP, linea E. PCB, metalli, IPA, BTX, test di cessione. Pericoloso H14 per il 

piombo (4270). 1127676: polveri MEEP, linea D. Non c’è il codice CER. PCB, metalli, 

IPA, BTX, test di cessione. Classificato pericoloso H10 e H14 per il piombo (23420). 

1127675: polveri ESP, linea D. Non c’è il codice CER. PCB, metalli, IPA, BTX, test di 

cessione. Pericoloso H10 e H14 per il piombo (15200).     

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, mi perdoni, mi sfugge qualche cosa. Quindi vi 

chiedo scusa e mi scusi il teste se faccio....

TESTE V. MUSOLINO - Prego, prego!   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non comprendo adesso la vostra ordinanza.  Perché la 

vostra  ordinanza  era  un’ordinanza  nella  quale  avevate  detto  che  non  poteva  essere 

acquisito  il  materiale  che  era  stato  oggetto  di  produzione  documentale  da parte  del 

Pubblico Ministero per le ragioni che avete scritto nell’ordinanza. Noi adesso stiamo... 

Perché il Pubblico Ministero aveva detto: “No, devo fare qualche domandina sulle cose 

e mi sbrigo”. Adesso il Pubblico Ministero sta facendo leggere esattamente quello che 

voi avete rigettato e respinto. Quindi c’è qualche cosa che mi sfugge. Sennò dobbiamo 

rileggere tutto quello che sta scritto là: è come ignorare la vostra ordinanza o aggirare la 

vostra  ordinanza.  Ecco,  questa  è  la  mia  sensazione.  Però  mi  posso  sbagliare.  Ci 

mancherebbe altro!  

AVVOCATO S. LOJACONO - Anche perché mi pare, Presidente, che nella vostra ordinanza ci 

fosse scritto che non era vietato consultare per la memoria, il testimone avrebbe potuto 

consultare per la sua memoria alcuni suoi atti. C’è una certa differenza tra il consultare 

per la memoria e leggere. Perché sennò si incorre in quello che sta dicendo l’Avvocato 

Annicchiarico,  cioè  si  viola  quello  che  voi  stessi  avete  scritto,  cioè  che  questo 

documento  non  poteva  entrare  in  quanto  tale  nel  fascicolo  del  dibattimento. 
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Leggendolo, entra in quanto tale sostanzialmente.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È stata ignorata completamente dal Pubblico Ministero - 

non  so  per  quale  ragione  -  l’indicazione  dell’Avvocato  Vozza  che  aveva  dato 

un’indicazione temporale dicendo “Guarda che dal 2009...”.  

AVVOCATO V. VOZZA - L’ultimo conferimento in discarica interna di polveri di elettrofiltri - 

faccio riferimento a documento acquisito e correggo anche parzialmente quanto avevo 

detto prima - è del 2 novembre 2008. A partire dal 3 novembre del 2008 queste polveri 

non sono mai più state conferite in discarica.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi stiamo leggendo rapporti interni...  

AVVOCATO V. VOZZA - Lo dice il Luogotenente Mariani ma soprattutto... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Chi lo dice questo? Documentazione dell’Ilva! 

AVVOCATO V. VOZZA - Pubblico Ministero, lei ha l’informativa del Luogotenente Mariani 

ma  soprattutto  dovrebbe  avere  contezza  di  quello  che  ha  prodotto.  È  uno  dei  suoi 

documenti prodotti, Pubblico Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Appunto! Proprio di quello dobbiamo discutere.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’ordinanza si rifa’ alla posizione che abbiamo già assunto in 

relazione alle intercettazioni. È stato necessario dare sostanziale lettura dei numeri, delle 

utenze intercettate, degli interlocutori, di tutti i dati identificativi delle telefonate perché 

c’è stato opposizione della Difesa alla produzione di quelle... non so tecnicamente come 

vengono chiamate.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io ho compreso. Signor Giudice, mi perdoni... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi la situazione è identica.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  No,  no,  no.  No,  Presidente,  non  è  identica:  è 

completamente  diversa  perché  qua  il  problema è un altro.  Se il  Pubblico  Ministero 

avesse conferito un incarico consulenziale a un suo consulente... Lei mi insegna che il 

consulente ha la possibilità di fare la consulenza,  di fare l’elaborato,  di mettere tutti 

quanti gli allegati...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Abbiamo detto che è assimilabile a un ufficiale di P.G..  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, no.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Nell’ordinanza abbiamo detto questo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Ma il discorso è che per quanto riguarda il consulente 

invece,  se  avesse  dato  veste  consulenziale  a  questo  lavoro,  noi  avremmo già  finito 

perché il consulente c’aveva la sua consulenza...  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Avvocato,  questi  aspetti  li  abbiamo  già  abbondantemente 

superati e ci riportiamo a quanto...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. Ma non sto facendo una...  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei adesso sta...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, non sto facendo un’opposizione. No, sto dicendo che 

il tempo... Non sono gli Avvocati...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...leggermente deviando il tenore della sua eccezione.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  No,  no.  Non  sono  gli  Avvocati  che  stanno  facendo 

perdere il  tempo.  C’è la  scelta  del  Pubblico  Ministero a  monte  di  non aver  dato la 

consulenza.  Se uno non dà la consulenza rispetto a questa cosa, si ritrova in queste 

situazioni. È come se io voglio ottenere un servizio da qualcuno che non lo può fare 

(chiedo a un geometra di fare un grattacielo). Se avesse dato l’incarico giusto noi oggi 

non staremmo qui, avremmo già finito. Questo è il discorso. Però a me sembra che...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, lei ha unito comunque due questioni diverse. Una è la 

questione dell’oggetto dell’intervento tecnico, in qualità di ausiliario di P.G., del Dottor 

Musolino.  Questa  problematica  l’abbiamo  risolta  e  abbiamo posto  dei  confini  -  dei 

paletti  nella  deposizione  -  che  sono  stati  rispettati,  perché  quando  le  domande 

esorbitavano da quei paletti non le abbiamo ritenute ammissibili.  Questo è un primo 

aspetto che dobbiamo ritenere definitivamente superato. Per quanto riguarda il secondo 

aspetto,  è un lavoro compilativo che ha compiuto in sostanza l’ausiliario di P.G.. O 

prestate  il  consenso  all’acquisizione  di  questo  lavoro  riepilogativo  o  sennò  ce  li 

dobbiamo sentire tutti. Cioè non se ne esce da questo fatto.  

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, posso? Solo per chiarire il senso delle nostre posizioni.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non se ne esce perché, comunque, non ha contenuto valutativo. 

È un riepilogo...  

AVVOCATO G. MELUCCI - Di un’attività che non ha fatto lui però, Dottoressa!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...di quello che ha constatato e dei documenti che ha esaminato.  

AVVOCATO V. VOZZA – Però - Presidente, mi perdoni - a noi pareva che l’ordinanza dicesse 

“Sono consultabili per rispondere alle domande”. Il Pubblico Ministero ha detto: “Ho 

qualche chiarimento”. Se però il Pubblico Ministero... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè il contenuto dell’atto però...  

AVVOCATO V. VOZZA - Sì, sì. E’ consultabile.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È consultabile anche a livello quasi di mera lettura.  

AVVOCATO V. VOZZA - Mi perdoni, Presidente, non era mica una polemica sull’ordinanza: al 

contrario! Era sul fatto che se poi il Pubblico Ministero - rispetto a un atto che la Corte 

dichiara non acquisibile - come unica domanda dice al teste “Leggilo dall’inizio alla 

fine”, a noi pare che venga violata l’ordinanza. Perché, se è un atto non acquisibile, non 

si fanno domande e quell’atto viene utilizzato dal teste per rispondere. La domanda è 

“Lo legga dall’inizio alla fine”. 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non è così.  

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Mi  pare,  francamente,  che  sia  violativo  proprio  della  vostra 

ordinanza!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non è acquisibile perché è assimilabile ad un atto di indagine. 

Ma non vuol dire che le risultanze di quell’atto non possono non essere acquisite.  

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, di un atto di indagine si può dire ad un ufficiale di P.G. 

“Legga l’informativa dall’inizio alla fine”? Può essere questo un esame? A noi pare di 

no!   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, come ho già detto in occasione di quei prospetti delle 

telefonate, abbiamo dovuto leggere tutti i collegamenti. È la stessa e identica... 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  -  Sì,  Dottoressa.  Ma  li  abbiamo  domandati  a  chi  ha  operato 

l’ascolto, non a un signore che li ha visti due mesi fa! Rapporti di prova di dieci, dodici 

e quindici anni fa. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, questo suo rilievo è del tutto infondato. È del tutto 

infondato e non lo comprendo quasi. È la stessa e identica cosa. Due mesi fa li ha visti - 

appunto! - quindi recentemente piuttosto che aver ascoltato una telefonata anni prima, 

che sono telefonate che risalgono a tanti anni prima. Quindi questo rilievo proprio non 

è...

AVVOCATO G. MELUCCI - Sì, ma è l’autore di quell’accertamento. Non è certo lui l’autore di 

quel rapporto di prova, Dottoressa! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...non è condivisibile.  

AVVOCATO G. MELUCCI -  Tant’è  che  fa  tante  valutazioni  dubitative:  “Questo  dovrebbe 

essere per questo, questo dovrebbe essere per quest’altro”. Se vanno bene a lei... per 

carità! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non c’è nessun dubbio! Quali “dubitative”, Avvocato? 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Avvocato,  qui  non è  questione  di  andare bene  a  questo o a 

quest’altro. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sta indicando quello che c’è scritto nel rapporto di prova.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Abbiamo accolto l’impostazione delle Difese, per cui l’ausiliario 

di  P.G.  è  assimilabile  ad  un  ufficiale  di  P.G.  o  ad  un  agente  di  P.G.,  quindi  la 

conseguenza  è  che  l’attività  che  ha  svolto  deve  essere  acquisita  in  modo  orale.  Le 

modalità  però  di  acquisizione  variano  a  seconda  del  contenuto  della  testimonianza. 

L’abbiamo scritto nell’ordinanza. Se sono numeri, è logico che l’ufficiale di P.G. li deve 

leggere. Qui sono numeri, sono dati sostanzialmente numerici.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, Presidente. Io capisco che voi gli atti magari... forse 

questi ce li avevate anche. Però la premessa del Pubblico Ministero dopo le indicazioni 
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fatte  nella  ordinanza...  Voi  nell’ordinanza  dite  al  Pubblico  Ministero:  “Guarda  che, 

eventualmente, puoi fare le domande” eccetera eccetera. Il Pubblico Ministero sente la 

vostra ordinanza e dice: “Sì, faccio delle domande a chiarimento”. Noi ci aspettavamo 

che le domande del Pubblico Ministero fossero delle domande su determinati rapporti di 

prova  che  riteneva  rilevanti  -  chiedeva  magari  qualche  chiarimento  e  qualche 

approfondimento - a maggior ragione con riferimento a un periodo temporale  in cui 

venivano  non  portati  all’esterno.  Qui  il  Pubblico  Ministero  invece  sta  facendo  una 

pedissequa  lettura,  passo  passo,  del  documento  che  gli  avete  restituito.  Siccome  i 

documenti  vengono prima acquisiti,  poi  c’è  la  lettura  formale  -  che potrebbe anche 

essere  una  lettura,  come voi  sapete  -  di  tutti  i  documenti  prima dell’acquisizione... 

Abbiamo  saltato  il  momento  acquisitivo  per  arrivare  al  momento  della  lettura.  Per 

questo, queste Difese stavano facendo l’obiezione. Il Pubblico Ministero, in assenza di 

nostro...  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Avvocato,  adesso  se  ne  sta  andando  alle  letture  finali  dei 

documenti.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, no. No. Voglio dire: il documento...  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  È quasi  incomprensibile  questa  eccezione.  Comunque queste 

modalità di escussione del teste le abbiamo ammesse con l’ordinanza. Abbiamo detto 

che quando si tratta di modelli  riepilogativi,  di elenchi - elenchi di nomi, elenchi di 

numeri, elenchi di esiti di analisi - alla fine diventa quasi una lettura, quasi una lettura.   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene, Presidente. Non disturbo più.    

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi questa modalità è ammissibile.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - C’è la Cassazione che si è pronunciata da tempo, da anni in 

questo senso. Per cui questa è... Ripeto: la situazione è assolutamente assimilabile alla 

questione  che  abbiamo  già  affrontato  con  le  conversazioni,  l’identificazione  dei 

chiamanti,  dei  numeri  chiamati,  dei  numeri  intercettati  che abbiamo già  superato in 

questo senso. Mi rendo conto che è abbastanza faticosa l’escussione in questa maniera. 

Sta di fatto che deriva da...

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Ritenevamo  che  ci  fosse  una  lettura  intelligente 

eventualmente di questa roba però, evidentemente, non si può fare.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, è a discrezione del Pubblico Ministero...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Prendiamo atto. Ci mancherebbe!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...individuare quello che, secondo lui, è funzionale alla sua tesi e 

alla tesi accusatoria o meno.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi non lo possiamo limitare in questo. Possiamo procedere.  

AVVOCATO V. VOZZA - Posso, Presidente? Non sul punto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato.  

AVVOCATO V. VOZZA - Solo perché, poiché mi piace dare riscontro a quello che affermo - in 

generale nella vita e, a maggior ragione, in un processo penale - soddisfo la curiosità del 

Pubblico Ministero e rilevo che quel dato temporale che io vi ho rappresentato forma 

l’allegato  25  dell’annotazione  di  Polizia  Giudiziaria  del  25  giugno  del  2019,  del 

Luogotenente Mariani. Siccome mi chiedeva il Pubblico Ministero da dove lo avessi 

tratto, credo di aver soddisfatto la sua curiosità. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Grazie!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato - anche su questo punto - il Pubblico Ministero avrà le 

su ragioni che magari la Corte non riesce ad intuire.  

AVVOCATO V. VOZZA - No, Presidente, contestava il dato temporale: mi diceva “Dove l’ha 

preso?”. Io credo di aver soddisfatto questa legittima curiosità.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Probabilmente i difensori sono più in grado della Corte di capire 

il Pubblico Ministero, qual è la tattica dell’Accusa. 

AVVOCATO V. VOZZA - Siccome mi contestava l’esattezza del dato, volevo specificare che 

era un dato tratto da un allegato dell’informativa di P.G..  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  No,  non  è  questione  di  una  tattica.  Normalmente  le 

domande  dovrebbero  essere  pertinenti  e  rilevanti,  dovrebbero  avere  questo  tipo  di 

caratteristica.  A noi  pare  -  per  questo  ci  siamo permessi  di  segnalare  ma mi  scuso 

veramente per l’interruzione - che, siccome la premessa era “Farò qualche domanda”, 

evidentemente c’era qualche rapporto di prova che lo interessava e non invece “Farò la 

lettura di quello che non avete fatto entrare”. Perché a me sembra che la premessa sia 

disancorata  rispetto  a  quello  che  sta  avvenendo.  Però,  Presidente  io  mi  taccio  e  ci 

risentiamo la fine della giaculatoria - mi scusi! - del Dottore.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, il contenuto di quegli atti - anche se non li possiamo 

acquisire come documento per i motivi che abbiamo già esplicitato - però può entrare 

nel dibattimento. Il modo per farlo entrare è dare conto di tutte le attività nei vari passi  

che ha svolto l’ausiliario di P.G., questo è l’unico modo. Anche per gli ufficiali di P.G., 

per gli agenti di P.G. è la stessa cosa.  

  AVVOCATO L. PERRONE - Presidente, mi perdoni, giusto un’annotazione. Le questioni che 

sono state sollevate nel tempo dalla Difesa - lungi dall’essere espressione di un incauto 

abuso del processo - poi si rivelano dotate di una certa concretezza quando si assistono a 

spaccati testimoniali come quelli a cui stiamo assistendo questo pomeriggio. Perché se il 

Pubblico Ministero... e se la Corte soprattutto avesse avvertito l’esigenza che il Pubblico 
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Ministero delimitasse e capitolasse le testimonianze dei testi che dovevano essere poi 

escussi  in  questa  parentesi  istruttoria,  avreste  perfettamente  apprezzato  come questa 

parte della testimonianza del teste che va dal 2009, ovvero dal novembre 2008 in poi... 

dobbiamo noi cercare di immaginare che sia assolutamente superflua perché abbiamo 

cercato di intuire,  di  leggere quelle  che erano le  finalità  del Pubblico Ministero nel 

momento in cui richiedeva l’escussione di questo teste. Ma questa situazione non è altro 

che il frutto di questa indeterminatezza di un Ufficio di Procura che porta testi e non sa 

neanche rappresentare o non rappresenta in quel senso... ci può essere anche una tattica 

del Pubblico Ministero, perché la tattica non è soltanto da un lato dell’Aula.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Infatti, infatti.  

AVVOCATO L. PERRONE - Ci può essere una tattica anche dall’altro...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Certo.  

AVVOCATO L. PERRONE - C’è sempre un’altra metà della luna che dobbiamo guardare. Però 

vi è che -  evidentemente per  tattica  -  noi sappiamo soltanto che il  teste  che stiamo 

escutendo oggi è stato un ausiliario di P.G.. Su che cosa, in che arco temporale, per 

quale finalità? Non lo sappiamo, non ci è dato sapere, il Pubblico Ministero non lo ha 

specificato.  Quindi  quelle  questioni  di  generalità  e  astrattezza  sulla  capitolazione  di 

prova  che  abbiamo sollevato  in  quel  tempo,  hanno un precipitato  concreto  ora,  nel 

momento in cui stiamo esaminando il teste.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci siamo già pronunciati su queste questioni, quindi 

facciamo  rinvio  alle  decisioni  che  abbiamo  già  assunto  e  alla  modalità  di  esame 

testimoniale ammissibile per i motivi che abbiamo già spiegato nell’ultima ordinanza. 

Prego, Pubblico Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Possiamo proseguire, Dottore, con i rapporti di prova analizzati.

TESTE V. MUSOLINO - Okay. Siccome la stanchezza inizia a farsi sentire, andiamo più piano. 

Allora, 1127134: polveri MEEP, L, linea E. Non c’è il codice CER. PCB, metalli, IPA, 

BTX,  test  di  cessione.  Rifiuto  da  classificare  pericoloso  H10 e  H14 per  il  piombo 

(22570 PPM). 18720. 1127133: polveri MEEP, linea D. Non c’è il codice CER. PCB, 

metalli, IPA, BTX, test di cessione. Pericoloso H10 e H14 per il piombo (18720 PPM). 

1127131: polveri ESP, linea E. Non c’è il codice CER. PCB, metalli, IPA, BTX, test di 

cessione. Pericoloso H10 e H14 per il piombo (15550) e per il PH. 1127180: polveri 

ESP,  linea  D.  Non  c’è  il  codice  CER.  PCB,  metalli,  IPA,  BTX,  test  di  cessione. 

Pericoloso H10 e H14 per piombo (9458) e per il PH. 1127088: polveri MEEP, linea E. 

Non c’è il codice CER. PCB, metalli, IPA, BTX, test di cessione. Pericoloso H10 e H14 

peri il piombo (21030 PPM). 1127086: polveri MEEP, linea D. Non c’è il codice CER. 

PCB, metalli, IPA, BTX, test di cessione. Pericoloso H10 e H14 per il piombo (17690 
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PPM). 1127085: polveri ESP, linea E. Non c’è il codice CER. PCB, metalli, IPA, BTX, 

test  di  cessione.  Pericoloso  H14 per  il  piombo (3875 PPM) e  per  il  PH.  1128498: 

polvere  dall’elettrofiltro  ESP  non  innescata  (così  era  riportato).  PCB,  metalli,  IPA, 

BTX,  test  di  cessione.  Pericoloso  H14  per  la  sommatoria  di  rame  e  piombo  che 

superavano i 2500 PPM. 1134498... qui ci deve essere un refuso perché vedo due volte 

lo stesso codice identificativo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. MUSOLINO - 1138498: polvere ESP innescata Brod. PCB, metalli, IPA, BTX, test 

di cessione. Pericoloso H14 per il piombo (4910). 1138495: polvere da elettrofiltri ESP 

innescata. Non c’è il codice CER. PCB, metalli, IPA, BTX, test di cessione. Pericoloso 

H14 per il piombo (3269 PM) e per il PH. 1138496: polvere ESP sacco intatto. PCB, 

metalli, IPA, BTX, test di cessione. Pericoloso per il PH. 1138498: polvere ESP sacco 

rotto. Non c’è il codice CER. PCB, metalli, IPA, BTX, test di cessione. Pericoloso H14 

per la sommatoria di piombo, rame, zinco e cromo e per il PH. 1138497: polvere ESP 

sacco  intatto.  Non  c’è  il  codice  CER.  PCB,  metalli,  IPA,  BTX,  test  di  cessione. 

Pericoloso H14 per il piombo (3347 PPM) e per il PH. 1134494: polvere ESP sacco 

rotto. Non c’è il codice CER. PCB, metalli, IPA, BTX, test di cessione. Non pericoloso. 

1138493: polvere ESP sacco rotto. Non c’è il codice CER. PCB, metalli, IPA, BTX, test 

di cessione. Pericoloso per il PH e H14 per il piombo (3652 PPM). 1130466: polveri 

ESP,  linea  E.  Non  c’è  il  codice  CER.  PCB,  metalli,  IPA,  BTX,  test  di  cessione. 

Pericoloso per la sommatoria di piombo, rame, zinco e cromo superiore a 2500 PPM. 

1130465: polveri ESP, linea D. PCB, metalli, IPA, BTX, test di cessione. Non c’è il 

codice CER. Pericoloso H14 per la sommatoria di piombo, rame, zinco e cromo che 

supera i  2500 PPM. 1129708:  polvere ESP,  linea  D.  Non c’è il  codice  CER. PCB, 

metalli, IPA, BTX, test di cessione. Pericoloso H14 per la sommatoria di piombo, rame, 

zinco e cromo che supera i 2500 PPM. 1129701: polvere MEEP, linea D. Non c’è il 

codice CER. PCB, metalli, IPA, BTX, test di cessione. Pericoloso per il piombo... H10 e 

H14 per il piombo pari a 13960. 1129699: polveri ESP, linea E. Non c’è il codice CER. 

PCB, metalli, IPA, BTX, test di cessione. Pericoloso H14 e per il piombo (4280 PPM). 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

RISPOSTA - Finito il 2011. Passiamo al 2012. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. MUSOLINO - Leggo riga per riga? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, prego.

TESTE V. MUSOLINO - Allora, nel 2012 sono comparse le diossine in alcuni rapporti di prova 

ma, generalmente, le concentrazioni riscontrate erano nei limiti previsti. Quando ci sono 
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le  diossine  lo  farò  presente.  12425:  polveri  elettrofiltri  primari.  C’è  il  codice  CER 

indicato: 100207. Analizzati PCB, metalli, IPA, BTX, test di cessione. Pericoloso H14 

il piombo (4581). 12427: polveri da elettrofiltri MEEP. Non c’è il codice CER. PCB, 

metalli,  IPA, BTX, test  di  cessione.  Non ci  sono le  diossine.  Pericoloso  per  il  PH. 

12428: polveri da elettrofiltri MEEP. Non c’è il codice CER. PCB, metalli, IPA, BTX, 

test di cessione. Non ci sono le diossine. Rifiuto da classificare pericoloso H10 e H14 

per il piombo (7347 PPM). 12426: polveri elettrofiltri primari. Non c’è il codice CER. 

PCB,  metalli,  IPA,  BTX,  test  di  cessione.  Non  ci  sono  le  diossine.  Rifiuto  da 

classificare pericoloso per il PH. 129475: polveri da elettrofiltri ESP, linea D. C’è il 

codice CER 100207. PCB, metalli, IPA, BTX, test di cessione. Ci sono le diossine ma è  

pericoloso solo per il PH. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco, in questa tabella io leggo “Diossine, indicazione incertezza”.

TESTE V. MUSOLINO - Allora, le spiego. Qui c’è - mi si consenta il termine - un problema di  

interpretazione del  dato.  Facciamo un esempio.  Lei  alla  riga legge precedente  legge 

“Piombo 7347”. Detto così questo risultato è un attimo incompleto, perché ci possono 

essere  dei  fattori  che  influenzano  questo  risultato.  Quindi  bisogna  sapere  quanti  di 

questi  fattori  possono  influenzare  questo  risultato.  Questa  influenza  si  chiama 

“incertezza”. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. MUSOLINO - Ossia: la mano dell’operatore, gli strumenti che ha usato, gli standard 

che  ha  usato  per  misurare  quanto  hanno  influito  sull’esattezza  del  risultato? 

Generalmente  si  associa  al  risultato un numero che dice di quanto può variare  quel 

risultato in condizioni di operazioni normali. Nel caso del laboratorio che ha fatto le 

diossine ha messo il valore dell’incertezza, ossia ha stimato qual è l’errore sul risultato 

finale. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. MUSOLINO - Questo ha una sua importanza quando lei confronta un risultato con i 

limiti di Legge. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

TESTE V. MUSOLINO - Perché vale il principio della certezza del dato - adesso non mi ricordo 

se (parole incomprensibili)  -  cioè si condanna qualcuno al di là di ogni ragionevole 

dubbio. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

TESTE V. MUSOLINO - Se ho un valore che è al limite di Legge, cioè un’incertezza che non 

toglie il ragionevole dubbio, allora quel dato non andrebbe usato. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, è chiarissimo. Quindi, su questo rapporto di prova, comunque il 
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dato relativo alla diossina è risultato?

TESTE V. MUSOLINO - Sì, sì, certo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Nel senso che è stato trovato solo che c’è un valore di incertezza...

TESTE V. MUSOLINO - No, no, no: il risultato è... Le spiego. La diossina è stata fatta, il valore  

era  sotto  il  limite  ma  il  dato  era  completo  di  incertezza.  Non  era  un  dato  senza 

incertezza come quelli che abbiamo letto finora: era un dato con l’incertezza. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Con l’incertezza.

TESTE V. MUSOLINO - Quindi era un dato più robusto, più difendibile. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito. Prego.

TESTE V. MUSOLINO - 129476: polveri da elettrofiltri ESP. C’è il codice CER 100207. PCB, 

metalli, IPA, BTX, test di cessione, diossine. Anche in questo caso le diossine c’erano, 

avevano l’incertezza ed erano sotto il limite. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. MUSOLINO - È per pericoloso H4 e H8 per il PH e H14 per il piombo (2914). 

Giusto per fare un esempio per chiarire la storia dell’incertezza. Il piombo è risultato 

2914 però il dato viene dato senza incertezza. Noi non abbiamo un modo per stimare a 

posteriori quant’era l’incertezza su questo dato. Siccome il limite è 2500, ci potrebbe 

essere il ragionevole dubbio che con l’incertezza magari questo dato rientrava. Però, 

non  avendo  l’incertezza,  siamo  in  una  situazione  borderline  in  cui  prendere  una 

decisione... 

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro.

TESTE V. MUSOLINO - ...è difficile. 129477: polveri da elettrofiltri MEEP, linea D. C’è il 

codice CER 100207. PCB, metalli, IPA, BTX, test di cessione, diossine. Le diossine ci 

sono, essendo indicata l’incertezza. È pericoloso per il piombo H10 e H 14 (6209 PPM). 

129479: polveri da elettrofiltri MEEP, linea E. C’è il codice CER 100207. PCB, metalli, 

IPA, BTX, test di cessione, diossine. Le diossine ci sono e sono con l’incertezza.  È 

pericoloso per il  piombo: 8769...  mi correggo:  8769 PPM. Allora,  1213252: polveri 

DEC1.  Io  non  so  cosa  intendono  per  “DEC1”.  Prendiamolo  col  beneficio 

dell’inventario.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. MUSOLINO - Il codice CER è 100208. Hanno fatto PCB, metalli, IPA, BTX. Non ci  

sono le diossine. Non è pericoloso. 1238525: polveri elettrofiltro MEEP, linea E. PCB, 

metalli, IPA, BTX, test di cessione. Non ci sono le diossine. Pericoloso per il piombo 

(11402 PPM). 1238526: polveri da elettrofiltri ESP, linea D. Non c’è il codice CER. 

PCB, metalli, IPA, BTX, test di cessione. Non ci sono le diossine. Non è pericoloso. 

Siamo arrivati al 2013. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Prego.

TESTE V. MUSOLINO - Allora, nel 2013 noto nella relazione che in alcuni rapporti di prova 

c’è uno scarno giudizio, ossia una frase che attribuisce al rifiuto pericolosità però non è 

dettagliato perché viene attribuito questo codice. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quando lei parla di una frase parla di un codice, in sostanza.

TESTE V. MUSOLINO - No, no, no. 

P.M. M. BUCCOLIERO - O una frase proprio?

TESTE V. MUSOLINO - No, no. Proprio un giudizio, proprio un paragrafo che dice “Il rifiuto è  

da considerarsi pericoloso”. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito. Quindi una frase italiano, in sostanza.

TESTE V. MUSOLINO - Sì. Rapporto di prova 1329396: mix polveri MEEP, linea D. Non c’è il 

codice CER. PCB, metalli, IPA, BTX, solventi, test di cessione. Pericoloso H10 per il 

piombo a 13000 PPM. 1329400: mix polveri MEEP, linea E. Non c’è il codice CER. 

PCB, metalli, IPA, BTX, test di cessione. Pericoloso per il piombo H10 (16000).

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, perché nella tabella dove viene scritto “Valido ai fini della 

classificazione” lei scrive “No”? Che cosa vuole dire?

TESTE V. MUSOLINO - Intendo dire che i parametri erano troppo pochi per poter esprimere un 

giudizio complessivo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito.

TESTE V. MUSOLINO - Quindi il giudizio è limitato solamente ai parametri che ci sono. Però 

se uno volesse usare questo rapporto di prova per uno smaltimento, per classificare il 

rifiuto e portarlo via, è insufficiente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. MUSOLINO - Solo questo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Prego.

TESTE V. MUSOLINO - Qui è una questione un attimo di filosofia,  nel senso che sarebbe 

opportuno fare tutto però generalmente si preferisce fare ciò che è pertinente. Però il 

discorso è... 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Mi  perdoni,  Presidente,  però  qua  stiamo  andando 

nell’ambito delle valutazioni che l’ausiliario non dovrebbe fare, immagino.

TESTE V. MUSOLINO - Sì, sì. Va bene, va bene. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Limitiamoci a quello che ha visto nel rapporto di prova.

TESTE V. MUSOLINO - Va bene. Ha ragione l’Avvocato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

TESTE V. MUSOLINO - Allora, 1329382: mix polveri MEEP, linea E. Non c’è il codice CER. 

PCB, metalli, IPA, BTX, solventi, test di cessione. È da considerare pericoloso per il 
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piombo H10 pari a 10000 PPM. 13941: mix polveri ESP, linea D. C’è il codice CER 

100207. PCB, metalli, IPA, BTX, solventi, test di cessione. Non pericoloso. 13942: mix 

polveri ESP, linea E. 100207. PCB, metalli, IPA, BTX, solventi, test di cessione. Non è 

pericoloso.  13943: mix polveri  MEEP, linea D. Codice CER 100207. PCB, metalli, 

IPA, BTX, solventi, test di cessione. È per pericoloso H10 per il piombo (9012). 13944: 

mix polveri MEEP, linea E. Codice CER 100207. PCB, metalli, IPA, BTX, solventi, 

test di cessione. Pericoloso per il piombo H10 (11054). 1325273: mix polveri ESP, linea 

D. Codice CER attribuito 100207. PCB, metalli, IPA, BTX, solventi, test di cessione. 

Non pericoloso.  1325274:  mix  polveri  ESP,  linea  E.  Non c’è il  codice  CER.  PCB, 

metalli,  IPA, BTX, solventi,  test  di  cessione.  Non pericoloso.  1325275: mix polveri 

MEEP, linea  D.  Non c’è  il  codice  CER. PCB, metalli,  IPA,  BTX,  solventi,  test  di 

cessione. Pericoloso per il piombo H10 che è pari a 12000 PPM. 1325276: mix polveri 

ESP,  linea  D.  Non  c’è  il  codice  CER.  PCB,  metalli,  IPA,  BTX,  solventi,  test  di 

cessione. Non pericoloso. 1325277: mix polveri ESP, linea E. Non c’è il codice CER. 

PCB,  metalli,  IPA,  BTX,  solventi,  test  di  cessione.  Non  pericoloso.  1326278:  mix 

polveri MEEP, linea E. Non c’è il codice CER. PCB, metalli, IPA, BTX, solventi, test 

di  cessione.  Pericoloso H10 per  il  piombo pari  a  6100 PPM. 1326279:  mix polveri 

MEEP, linea  D.  Non c’è  il  codice  CER. PCB, metalli,  IPA,  BTX,  solventi,  test  di 

cessione. È pericoloso per il piombo pari a 11000 PPM. 13941: mix polveri ESP, linea 

D. 100207. PCB, metalli, IPA, BTX, solventi, test di cessione. Non pericoloso. 13942: 

mix polveri ESP, linea E. 100207. PCB, metalli, IPA, BTX, solventi, test di cessione. 

Non pericoloso.  13943: mix polveri  MEEP, linea D. Codice CER attribuito 100207, 

PCB, metalli, IPA, BTX, solventi, test di cessione. Pericoloso H10 per il piombo a 9012 

PPM. 13944: mix polveri MEEP, linea E. Codice CER attribuito 100207. PCB, metalli, 

IPA, BTX, solventi, test di cessione. Pericoloso per il piombo (11054). 1325273: mix 

polveri ESP, linea D. 100207. PCB, metalli, IPA, BTX, solventi, test di cessione. Non 

pericoloso. 1325274: mix polveri ESP, linea E. PCB, metalli, IPA, BTX, solventi, test 

di cessione. Non pericoloso. 1325275: mix polveri MEEP, linea D. Non c’è il codice 

CER. PCB, metalli, IPA, BTX, solventi, test di cessione. Pericoloso per il piombo H10 

(12000). 1325276: mix polveri ESP, linea D. Non c’è il codice CER. PCB, metalli, IPA, 

BTX, solventi,  test di cessione. Non pericoloso. 1325277: mix polveri ESP, linea E. 

Non  c’è  il  codice  CER.  PCB,  metalli,  IPA,  BTX,  solventi,  test  di  cessione.  Non 

pericoloso. 1326278: mix polveri linea E. Non c’è il codice CER. PCB, metalli, IPA, 

BTX, solventi,  test  di  cessione.  Pericoloso H10 per  il  piombo (simile  a 100 PPM). 

1326279:  mix  polveri  MEEP,  linea  D.  PCB,  metalli,  IPA,  BTX,  solventi,  test  di 

cessione. Non c’è il codice CER. Pericoloso per il piombo (11000 PPM). 1329394: mix 
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polveri ESP, linea E. Non c’è il codice CER. PCB, metalli, IPA, BTX, solventi, test di 

cessione. Pericoloso per il piombo H10 (6200 PPM). 1329395: mix polveri MEEP, linea 

D.  Non  c’è  il  codice  CER.  PCB,  metalli,  IPA,  BTX,  solventi,  test  di  cessione. 

Pericoloso per il piombo H10 (13000 PPM). 1329400: mix polveri linea E. Non c’è il 

codice  CER.  PCB,  metalli,  IPA,  BTX,  solventi,  test  di  cessione.  Pericoloso  per  il 

piombo  (16000  PPM),  fase  di  pericolosità  H10.  Rapporto  di  prova  1329382:  mix 

polveri MEEP, linea E. Non c’è il codice CER. PCB, metalli, IPA, BTX, solventi, test 

di cessione. Pericoloso H10 piombo (10000 PPM). 1329384: mix polveri MEEP, linea 

D.  PCB,  metalli,  IPA,  BTX,  solventi,  test  di  cessione.  Non  c’è  il  codice  CER. 

Pericoloso  per  il  piombo  anche  in  questo  caso  (10000  PPM).  1335000:  polveri 

multiciclone, linea D. Non c’è il codice CER. PCB, metalli, IPA, BTX, solventi, test di 

cessione. Non è pericoloso. 1329385: mix polveri ESP, linea E. Non c’è il codice CER. 

PCB,  metalli,  IPA,  BTX,  solventi,  test  di  cessione.  Non  pericoloso.  1329386:  mix 

polveri ESP, linea D. Non c’è il codice CER. PCB, metalli, IPA, BTX, test di cessione. 

Non pericoloso.  1329416:  mix polveri  ESP, linea  D.  Non c’è il  codice  CER. PCB, 

metalli,  IPA, BTX, solventi,  test  di  cessione.  Non pericoloso.  1329418: mix polveri 

ESP, linea E. Non c’è il codice CER. PCB, metalli, IPA, BTX, solventi, test di cessione. 

Non pericoloso. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Ha concluso. Quello era l’allegato 2, no?

TESTE V. MUSOLINO - Sì, sì. Ce ne ho ancora altri. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ce n’è un altro?

TESTE V. MUSOLINO - Sì. Sono altre quattro righe. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. MUSOLINO - 1329419: mix polveri MEEP, linea D.  Non c’è il codice CER. PCB, 

metalli,  IPA, BTX, solventi,  test di cessione. Pericoloso H10 per il piombo (13000). 

1329420: mix polveri MEEP, linea E. Non c’è il codice CER. PCB, metalli, IPA, BTX, 

test  di  cessione,  solventi.  Pericoloso  H10  piombo  (14000).  1331028:  mix  polveri 

MEEP,  linea  D.  Non  c’è  codice  CER.  PCB,  metalli,  IPA,  BTX,  solventi,  test  di 

cessione. Pericoloso H10 per il piombo (15000). 1331032: polveri ESP, linea E. PCB, 

metalli,  IPA, BTX, solventi,  test  di  cessione.  Non pericoloso.  1331034: mix polveri 

MEEP,  linea  E.  Non c’è  il  codice  CER.  PCB,  metalli,  IPA,  BTX,  solventi,  test  di 

cessione. Pericoloso H10 (14000). Abbiamo finito.   

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.  Senta,  adesso, Dottor Musolino,  le chiederei  invece di fare la 

stessa cosa sui rapporti di prova che lei ha analizzato e che attengono la conferibilità in 

discarica di cui all’allegato 5.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Possiamo vedere?  
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P.M. M. BUCCOLIERO - Prego.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie. 

 

 (Il  Pubblico  Ministero  mostra  ai  difensori  degli  Imputati  la  documentazione  in  oggetto  e,  

successivamente, la pone in visione al teste)  

P.M. M. BUCCOLIERO - Intanto quella tabella attiene quindi...  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Mi  scusi,  ma stiamo facendo...  se  ho  capito  bene.  Il 

Pubblico Ministero ci vuole dare indicazione magari? Su quali rapporti di prova stiamo 

facendo le domande? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quelli che sono stati acquisiti.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Ma questi qua sono rapporti di prova diversi? 

P.M. M. BUCCOLIERO - In che senso?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Nelle precedenti ore ha commentato dei rapporti di prova. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Eh!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Dando un arco temporale - mi pare - dal 2002 al 2010 o 

2011. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Dal 2004 al 2013.  

(L’Avvocato Vozza interviene fuori microfono)

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto, 2004/2013. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Il periodo è identico.  

AVVOCATO V. VOZZA (fuori microfono) - Non il periodo. I rapporti di prova sono gli stessi?

TESTE V. MUSOLINO - Sì, sì. Ovvio. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, al Pubblico Ministero. Mi scusi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sono gli stessi rispetto all’allegato 2?

TESTE V. MUSOLINO - Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, quelli che ha valutato il Dottore. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Cioè  dobbiamo  ricominciare  daccapo  sulle  stesse 

domande sugli stessi rapporti di prova? Non ho capito. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Però è diverso il... 

TESTE V. MUSOLINO - Sì. Però è più complesso - ascolti - perché qui sono molte colonne e ci 

vuole molta più attenzione qua rispetto a prima. Non so, valutate voi - data l’ora - se è il 

caso di iniziare adesso o iniziare domattina. Sono molte pagine: sono 90 pagine. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Possiamo anche sospendere.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci vogliamo aggiornare, a questo punto, a domani mattina?

(I difensori degli Imputati intervengono fuori microfono)  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Speravamo di concludere oggi e poi di rivederci martedì. Va 

bene. Comunque... 

TESTE V. MUSOLINO - Sono 90 pagine insomma. Non so, valuti lei. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì. Ma immaginiamo. Sono già due giorni che viene, quindi è 

anche stanco. Lei viene da Bari o sbaglio?

TESTE V. MUSOLINO - Da Brindisi vengo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah, da Brindisi. Vogliamo fare una breve pausa? Vediamo se lo 

riusciamo ad evitare domani, se magari c’è il consenso ad acquisire questa... Vogliamo 

fare  cinque  minuti?  Domani  ci  dedichiamo  ad  altro.  Perché  insomma è  abbastanza 

faticoso l’esame. Facciamo qualche minuto di pausa. Ci vediamo tra qualche minuto. 

Mi direte voi e poi stabiliamo anche per la prossima settimana.  

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 17:30 e riprende alle ore 17:40.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Nell’eventualità potremmo andare a martedì per il controesame, 

se riusciamo stasera a superare questo scoglio. Che dite?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Possiamo avere qualche minuto per parlare tra di noi? Ma 

veramente due minuti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.  

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 17:40 e riprende alle ore 17:49.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Grazie,  innanzitutto,  per  averci  dato  la  possibilità  di 

parlarci tra di noi. Anche perché alcuni erano andati via e l’Avvocato Vozza era pure 

d’ufficio, quindi voleva anche un attimo sincerarsi un po’ di queste cose. Noi prestiamo 

il consenso all’acquisizione. Abbiamo anche guardato il documento, ci è stato offerto 

dal Pubblico Ministero. L’unica cortesia che vi chiediamo è che... Siccome l’Avvocato 

Melucci martedì forse non ci potrà essere, chiedeva di fare proprio due domande - due 

di numero - se poteva fare queste due domande velocissime.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie.  
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PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Non  ci  sono  problemi.  Allora  disponiamo  l’acquisizione 

dell’allegato 5, su consenso delle Parti. Avvocato Palasciano, lei ha domande da porre?  

AVVOCATO P. PALASCIANO (fuori microfono) - No.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, Avvocato Melucci, prego.  

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO G. MELUCCI  

AVVOCATO G. MELUCCI - Buongiorno, Dottore. 

TESTE V. MUSOLINO - Buongiorno. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Lei è un dipendente ARPA, giusto?

TESTE V. MUSOLINO - Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Volevo chiederle se ha esaminato le analisi effettuate da ARPA 

nella  campagna  di  monitoraggio  delle  diossine  dell’anno  2007  -  giugno  2007  in 

particolare  -  da  cui  si  è  rilevato  che  il  valore  più  alto  rilevato  è  pari  a  1,302,35 

nanogrammi/chilogrammo tossicità equivalente, ovvero 1,3 microgrammi/chilogrammo 

tossicità  equivalente  ed  è  più  di  10  volte  inferiore  al  limite  del  regolamento  CEE 

850/2004 (di 15 microgrammi al chilogrammo) che lei riporta a pagina 3 dell’allegato 1 

del suo elaborato.

TESTE V. MUSOLINO - Allora, allegato 1... 

AVVOCATO G. MELUCCI - Vuole che io le mostri questo documento dell’ARPA?

TESTE V. MUSOLINO - Sì, sì, me lo mostri. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Posso? Grazie.

TESTE  V.  MUSOLINO  -  Sì,  sì.  Prego.  Allegato  1:  stiamo  parlando  di  normativa  sulla 

classificazione dei rifiuti, giusto?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lo possiamo sottoporre al teste.  

(Il teste prende visione del documento di cui sopra)

TESTE V. MUSOLINO - Allora, io non ho partecipato a questa campagna di monitoraggio delle 

diossine, quindi non è argomento di cui mi sia mai occupato. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Né lo ha mai visto o né ha avuto mai conoscenza anche indiretta  

in ragione della sua funzione.

TESTE V. MUSOLINO - No, no. Quel che so è dai giornali. Non ho partecipato a queste attività 

di monitoraggio delle diossine. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Va bene. Non altro altre domande.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Va bene.  Allora  lei,  Dottor  Musolino,  deve  tornare  martedì 
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prossimo. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Dottoressa, naturalmente il documento lo produco perché gliel’ho 

fatto vedere.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, va bene. Disponiamo l’acquisizione di questo documento.   

AVVOCATO G. MELUCCI - È un estratto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È un estratto, sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Che è relativo al dato che ho riportato. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  È  già  prodotto  però  per  comodità...  Va  bene.  Disponiamo 

l’acquisizione  e lo alleghiamo al  verbale.  Martedì  prossimo allora dovrà tornare lei, 

Dottor Musolino, per il controesame.

TESTE V. MUSOLINO - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, a questo punto, invece che 10 ne cita 5. Non so se ha già 

avviato le citazioni.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, le citazioni non le ho avviate.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ne cita 5 per martedì.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma io li citerei  per il giorno successivo, perché ce lo 

portiamo via noi. Facciamo venire le persone da fuori - se vengono - inutilmente.  

AVVOCATO S. LOJACONO - Per una questione di trasparenza, Presidente, il controesame del 

Dottor Musolino sicuramente occuperà quantomeno tutta l’udienza di martedì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora iniziamo da mercoledì. Ne cita 10 mercoledì e 

10 venerdì. Va bene?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Così sino ad esaurimento.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi venerdì dobbiamo fare udienza?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì. Venerdì era già previsto, Avvocato. Era l’altra settimana... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perché il Dottor Carrieri ci ha fissato per lunedì... Ogni 

volta che voi prevedete il venerdì, ci ha fissato per lunedì il processo Leucaspide che è 

lo stesso processo... Noi ve lo vogliamo rappresentare perché diventa praticamente tutta 

la settimana in questa maniera. Non è proprio semplicissimo! Qua stiamo dalla mattina 

alla sera.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, è un caso eccezionale comunque.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Per questo vi dicevo il fatto del venerdì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dall’anno prossimo non faremo più i venerdì.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, dico in generale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dall’anno prossimo, da gennaio, non faremo più nessun venerdì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La ringrazio molto.  

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 10/09/2019 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 73 di 75



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Saranno un paio di venerdì ormai.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene. Okay. Grazie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Siamo in fine di questa organizzazione.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene. Grazie mille!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci vediamo martedì allora.
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Il  presente  verbale  realizzato  secondo  le  specifiche  tecniche  contrattualmente  indicate  dal 

capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da 

NUOVI  ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.

Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della 

certificazione  finale  del  computo  dei  caratteri,  è  composto  da  un  numero  totale  di  caratteri 

(incluso gli spazi): 195.548
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