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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con decreto emesso in data 23 luglio 2014, Cantarella Paolo, Fusaro Piero, Garuzzo Giorgio, 

Moro Vincenzo e Razelli Giovanni Battista sono stati tratti a giudizio innanzi al Tribunale di 

Milano in composizione monocratica per rispondere del reato di omicidio colposo, commesso 

con violazione  delle norme per la prevenzione degli infortuni, a carico di dipendenti dello 

stabilimento  di Arese, meglio specificato in rubrica, unitamente a Innocenti Corrado, come  

amministratore delegato  Alfa Romeo Spa dal 30.6.78  al  31.12. 80 e  di Alfa Romeo Auto Spa 

dall’ 1.1.81 al 17.5.85  (capi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19 e 20).  

La posizione di quest’ultimo imputato veniva stralciata all’udienza del 30 marzo 2017, con 

formazione di autonomo fascicolo processuale a causa del suo legittimo impedimento dovuto 

all’aggravarsi delle condizioni di salute che non ne consentono la partecipazione al processo (v. 

documentazione medica ed ordinanza  del 30.3.17). 

Nella prima udienza in data 5 novembre 2014, si procedeva alla verifica della regolare 

costituzione delle parti. Gli imputati, non  comparsi nonostante la regolare notifica del decreto di 

citazione erano dichiarati assenti nel processo. 

Si rilevava l’omessa notifica del decreto di citazione a Marenghi Elvira -  erede della persona 

offesa Parravicini Giovanni -  a  cui veniva rinnovata per l’udienza successiva. 

Risultavano già costituite parti civili Cirielli Maria Antonietta,  figlia ed erede  di  Cirielli 

Pasquale; Broggi Mirco, figlio ed erede di Polito Guerrina; Giorgi Adriana,  moglie ed erede  di 

Rossitto Leonardo, nonché le figlie ed eredi  dello stesso, Rossitto Grazia  e Patrizia , e gli eredi  

della p.o. Novara, ad eccezione di Novara Francesca, che in udienza  chiedeva di costituirsi  parte 

civile nei confronti degli imputati Innocenti, Fusaro, Moro e Razelli a mezzo della madre  Foletti 

Maria, sua amministratrice di sostegno.   

Chiedevano altresì di costituirsi parte civile nei confronti di tutti gli imputati l’Associazione 

Italiana Esposti Amianto ONLUS, e l’Osservatorio Nazionale Amianto Onlus - ONA Onlus, 

Reiterava la domanda di costituzione quale parte civile l’associazione Medicina Democratica 

Movimento di Lotta per la salute Onlus, la cui costituzione era stata esclusa dal Gup, del 

Tribunale di Milano  con ordinanza del 14-5-2014. 

All’udienza del  24 novembre  2014, verificata la regolarità delle notifiche rinnovate, le difese 

degli imputati chiedevano il rigetto dell’istanza di costituzione di parte civile dell’Osservatorio 

Nazionale Amianto Onlus, di Medicina Democratica - Movimento di Lotta per la salute Onlus e 

di Associazione Italiana Esposti Amianto Onlus, oltre all’esclusione  delle parti  civili  già  

costituite in udienza preliminare INAIL, ASL Milano 1, Regione Lombardia,  Comune di Arese, 

Slai Cobas, e Fiom Cgil, riportandosi alle note d'udienza illustrate e depositate. 

Il PM si associava a tutte le richieste di costituzione di parte civile degli enti pubblici, rimettendo 

in ordine a quelle degli enti privati alla valutazione del Giudice, il quale si riservava sulla 

questione e disponeva rinvio. All’udienza del 5 dicembre 2014, si dava lettura dell’ordinanza, 

alla quale integralmente ci si riporta, con cui si ammetteva la costituzione di Novara Francesca, 
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escludendo le parti civili Fiom Cgil e Osservatorio Nazionale Amianto Onlus e si rigettava la 

richiesta di esclusione quali parti civili di tutti gli altri enti. 

Durante il processo, revocavano poi la loro costituzione, a seguito dell’avvenuto risarcimento del 

danno, gli eredi Cavagna ed eredi Mesiti nonchè gli eredi di Bacchiega Valter, Matranga 

Francesco, Mattina Emanuele, Rossitto Leonardo e Giaffreda Rodolfo e di Novara Pier 

Domenico. 

Si disponeva, altresì, la citazione dei responsabili civili indicati dalle parti civili e dal PM; 

quest’ultimo depositava nota integrativa  del proprio consulente dr. Rivella (che verrà acquisita 

come  memoria della pubblica accusa all’udienza successiva). 

All’udienza del 5 febbraio 2015, si rilevava il mancato rispetto dei termini di citazione dei 

responsabili civili e la tardività di alcune notifiche agli imputati del decreto di citazione dei 

responsabili civili. Si costituiva il responsabile civile FGA RES per tutte le parti che lo avevano 

richiesto; gli altri responsabili civili Unicredit  Spa,  FCA NV, FCA  Italy Spa  depositavano  

comparsa con documenti allegati, chiedendo la loro estromissione dal processo  per carenza di 

legittimazione passiva. 

All’udienza del 5 marzo 2015 si costituiva il responsabile civile Unicredit  anche per le parti 

civili eredi Mesiti ed Eredi Bacchiega, depositando contestuale richiesta di esclusione. Il giudice  

dava lettura dell'ordinanza, che si richiama  integralmente, con cui si accoglieva la richiesta di 

estromissione formulata dai responsabili civili Unicredit Spa e FCA NV, respingendo quella 

proposta da FCA Italy Spa.  

Al termine della fase di costituzione delle parti, in assenza di ulteriori eccezioni preliminari, il 

Giudice dichiarava aperto il dibattimento, disponendo rinvio per  le richieste di prova. 

L’istruttoria dibattimentale, iniziata all’udienza del 5 febbraio 2015, si è protratta sino al 9 

novembre 2016. Nel corso di numerose udienze sono stati esaminati i testi e i consulenti tecnici 

richiesti dalle parti; di questi ultimi sono state acquisite le slides proiettate in aula, raccolte nei 

volumi costituenti  le  loro relazioni tecniche.  

In particolare, all’udienza delle parti formulavano le rispettive richieste istruttorie, depositando 

copiosa documentazione. Quanto alle prove orali, si provvedeva come da ordinanza a verbale,   

ammettendo a prova contraria ex art. 468  comma 4 c.p.p. i consulenti tecnici  delle difese dr. 

Pira e del PM  Murer e Merler (dallo stesso inseriti nella sua lista tra i testimoni, senza  precisarne 

il ruolo nel processo), rispettivamente il primo sulle questioni epidemiologiche, gli altri due 

rispetto a quanto  riferito  dai  ct.  Colosio e Romano indicati nella lista degli imputati. 

Il Giudice si riservava di acquisire la documentazione prodotta dalle parti, una volta formulate le 

loro eccezioni, concedendo termine fino all’udienza del 19 marzo  2015 per prenderne visione, 

riservandosi anche in ordine alla  richiesta di perizia formulata dai difensori  della parte civile 

eredi Cirielli, sulla natura della patologia presentata dal loro congiunto Cirielli  Pasquale. 

All’udienza del 19 marzo 2015, la difesa della parte civile Eredi Scaffidi integrava la produzione 

documentale come da indice e depositava CD. Il Giudice, sentite le parti in ordine alle prove 

documentali ed testimoniali, provvedeva come da ordinanza  allegata al verbale, al cui contenuto 
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integralmente ci si riporta, disponendo fra l’altro l’acquisizione  ex art. 512 c.p.p. dei verbali di 

SIT  rese  dalle p.o. Cirielli, Bacchiega e Rossoni, 

All’udienza del 26 marzo 2015, col consenso delle parti, si acquisiva ulteriore documentazione 

e alcune sentenze attinenti al processo e venivano escussi la testimone del PM, Galparoli Maria 

Grazia, medico del lavoro presso la ASL di Rho dal novembre del 1999, e ai sensi dell’art. art. 

195 c.p.p.. Si ammetteva l'esame come testi di riferimento ex art. 195 c.p.p. di Sirtori, Zaffaroni 

e del dr. Camillo Boni. 

Il 9 aprile 2015, durante la deposizione di altra testimone della pubblica accusa, la funzionaria 

dell’Asl di Rho, Rampini Laura Maria, ma l’udienza veniva sospesa  per questioni di sicurezza a 

causa di un evento imprevedibile (per una drammatica sparatoria  in Tribunale). 

All’udienza del successivo 16 aprile 2015, la dr.ssa Rampini terminava la propria testimonianza. 

Venivano esaminati gli altri testimoni richiesti dalla pubblica accusa: il dr. Petazzi Alvise, 

Spinetti Sergio e Debosio Luciano. Il 23 aprile 2015, col consenso delle parti, si acquisivano gli 

atti posti in visione dal PM ai testi alla precedente udienza e si proseguiva l’escussione dei 

testimoni dallo stesso citati: De Ponte Maurizio e Archetti Sandro. Si svolgeva, altresì, la prima 

parte della deposizione della teste Re Simona, la quale esibiva piano di lavoro di bonifica della 

“General smontaggi” con planimetria e fotografie dei luoghi e analisi dei materiali relativamente 

ai locali verniciatura, nonché ulteriore piano di lavoro relativo ai locali miscelazione vernici, con 

originale delle fotografie relative alla bonifica dei locali tecnici da lei stessa scattate. 

Il Giudice si riservava di acquisire tale documentazione, unitamente a quella prodotta dal teste 

Gennaro, escusso  ad una successiva udienza dopo il termine della deposizione  della Re,.  

All’udienza del 7 maggio 2015, si proseguiva l’esame dei testimoni richiesti dalla Pubblica 

Accusa: la dottoressa Carolina Mensi del Policlinico - Registro mesoteliomi della Lombardia 

illustrava le modalità di raccolta informazioni e le finalità del ReNaM; su accordo delle parti, si 

acquisivano le relazioni del Registro elencate dalla teste; seguiva la testimonianza del dr. Paredes 

Ivan Alpaca Rudy, dell’Asl di Monza; col consenso di  tutte le parti, si acquisivano le schede dei 

lavoratori fornite da FIAT  su richiesta  dell’ASL  relative alle mansioni e ai periodi di lavoro dei 

dipendenti seguiti dal teste. Si svolgeva la prima parte della deposizione dell’operaio e 

rappresentante sindacale Lilliu Vincenzo. Il PM depositava il piano  di lavoro per la rimozione 

di amianto nell’area ex Arese del dicembre 2013 e la difesa della parte civile Slai Cobas 

documentazione come da indice; le parti chiedevano termine per esaminare la produzione. Il 

Giudice, nulla opponendo le parti, acquisiva  copia delle etichette  dei materiali utilizzati  nella 

lavorazione  esibite dal teste Lilliu in originale, riservandosi sulla  richiesta  di  produzione 

documentale della  pubblica accusa  e della parte civile Slai  Cobas. 

All’udienza del 14 maggio 2015 Lilliu Vincenzo completava la sua deposizione, citando due 

sentenze che la difesa Cantarella e Fusaro  producevano. Si svolgeva la seconda  parte  della 

testimonianza di Re Simona e venivano poi escussi gli altri testimoni  del PM, Rizza Antonio e 

Gennaro Giuseppe; si svolgeva la prima parte dell’esame di Delledonne Corrado, ex operaio e  

delegato sindacale ad Arese. 
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Con il consenso delle parti si acquisivano i “Piani di lavoro di bonifica” riversati  su cd ( testi  Re 

Simona- Gennaro Giuseppe), ferma restando la riserva sulle produzioni della parte civile Slai  

Cobas (alla  succitata  udienza  del 7 maggio). 

All’udienza del 28 maggio 2015, le parti producevano ulteriore documentazione con riserva delle 

parti di poterla visionare. Si svolgeva poi la seconda parte dell’esame del teste Delledonne 

Corrado, il quale produceva fotografia satellitare dei diversi capannoni dello stabilimento. 

Segiuiva  l’esame di Sostaro Pier Luigi, anch’esso operaio e rappresentante sindacale ad Arese.  

All’udienza del 4 giugno 2015 il Giudice, sentite le parti sulla produzione documentale richiesta 

alla precedente udienza, provvedeva come da ordinanza a verbale, acquisendo fra l’altro, il 

libretto e l’opuscolo esibito da Sostaro  nel corso della sua testimonianza e i volantini prodotti da 

Slai Cobas, di cui lo stesso Sostaro e i testi Lilliu e Delledonne avevano  precisato  la data, la 

provenienza dai delegati sindacali e  la divulgazione a tutti i lavoratori. 

Si acquisivano ex art. 234 c.p.p. copia della sentenza di primo grado del Tribunale di Milano - 

Giudice dr.ssa Secchi, emessa in data 28.02.2015 nel procedimento Beduschi + 5 (R.G.  2212/13) 

prodotta dalla difesa Fusaro e di quelle prodotte dal difensore della pare civile Eredi Scaffidi, 

perché  attinenti in generale alla vicenda FIAT. 

Si rigettava la richiesta del PM, di acquisizione ex art. 512 cpp  del verbale di SIT  rese da Gaeta, 

ex lavoratore Alfa, da lui indicato tra i propri testimoni, rappresentandone il legittimo 

impedimento a presentarsi; si disponeva la verifica della trasportabilità del teste o comunque a 

rendere testimonianza nel processo.  Venivano poi escussi i testimoni richiesti dal PM, Villa 

Pietro, Iannello Antonio e Pariani Carlo, acquisendo la documentazione  a cui quest’ultimo aveva 

fatto riferimento  nel corso dell’esame. 

All’udienza del 25 giugno 2015, il PM depositava ulteriore documentazione medica attestante  le 

condizioni di salute di Gaeta e  si  proseguiva con l’esame dei testimoni del PM., Pullano 

Francesco e Ceraso Pasquale, oltre che di Meroni Angelo e Turconi Vittorio, testimoni richiesti 

dalla parte civile Comune di Arese e Ricciardi Mario,  richiesto dalla parte civile  Slai  Cobas. 

All’udienza del 16 luglio 2015, dopo la revoca della propria costituzione da parte di degli eredi 

Cavagna ed eredi Mesiti, si  acquisivano i piani di lavoro, i questionari del registro mesotelioma 

per la parte documentale - escluse le relazioni Asl allegate e le parti dichiarative - la 

documentazione medica rilasciata dall’Ospedale  sui  pazienti  Vescera e Rega  e i questionari 

compilati dai lavoratori. Si escutevano i testimoni richiesti dalle parti civili: Broggi Mirco, Suglia 

Vito e Perrotta Antonietta.    

All’udienza del 24 settembre 2015 si acquisiva ex art. 234 c.p.p. copia sentenza del Tribunale di 

Milano emessa il 30.04.2015 e depositata il 15.07.2015- R.G. 1288/2014, prodotta dalla difesa 

Fusaro, e si esaminavano i parenti delle vittime: Novara Enrica, figlia ed erede  di Novara  Pier 

Domenico;  Pardo Concetta;  Scaffidi Patrizia e  la dr.ssa  Della Torre Silvia,  Bianchi Giovanni, 

Delendati Donatella, e Rossoni Maria Grazia. 

All’udienza del 1 ottobre 2015,  veniva esaminato il consulente del PM dr. Lauria Emanuele  e 

si svolgeva la prima parte dell'audizione del consulente Bugiani Massimiliano,  con acquisizione 
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della  la relazione sottoscritta da entrambi  (depositata alla pubblica accusa il 3 12. 2012) con le 

slides proiettate per illustrarla. 

All’udienza del 29 ottobre 2015 si svolgeva la seconda parte dell'esame di Bugiani, di cui il PM 

produceva integrazione  di consulenza  in data 16.01.2014 con allegati. 

All’udienza in data 5 novembre 2015, si dava atto dell’assenza giustificata di Rivella Paolo e 

acquisiva copia della sua consulenza sulla valutazione della documentazione societaria, 

finalizzata all'individuazione dei soggetti responsabili in relazione alle imputazioni per cui è 

processo, si acquisivano altresì la sentenza  di proscioglimento di tutti gli imputati rinviati a 

giudizio  emessa dal GIP Luerti  n. 2606/14  prodotta dalla  difesa della parte civile FGA RES,  

la traduzione in italiano di un articolo del dr. Berry del 2012 ( già prodotte in  lingua inglese dal 

PM all’udienza del 1.10.2015) e gli atti della conferenza  di Bari del 2015 in lingua inglese  

depositata dalla difesa Fusaro, oltre a quelli della conferenza del 1997 e del 2014 tenuta a  

Helsinki, prodotti  dal PM, 

Terminata la testimonianza del consulente Bugiani, veniva esaminato ex art. 233 c.p.p. il dr. 

Murer  Bruno, di cui veniva acquisita la relazione tecnica  del  dr. Murer  come memoria del PM 

ex art. 121 c.p.p.. 

Il dr. Rivella Paolo fu poi esaminato nella successiva udienza del 12 novembre 2015, con l’ausilio 

di slides proiettate. Si procedeva poi all’esame del  consulente  tecnico richiesto dalle parti civili, 

ing. Carrara Roberto (la cui relazione è stata depositata in data 1.12.2015 in cancelleria  quale 

memoria tecnica del difensore ai sensi dell’art. 121 c.p.p.) e dr. Bai Edoardo, che terminò il 

proprio esame il  19 novembre 2015. In tale udienza venivano esaminati anche il dr Mario 

Governa e la dottoressa Gaia Goteri, dei quali si acquisivano le rispettive relazioni; veniva 

acquisita  copia della sentenza irrevocabile n. 412/93 del 2.03.1993, di non luogo a procedere del 

Tribunale di Torino nei confronti di Cantarella e Garuzzo  depositata dalla difesa dei predetti 

imputati.  

Il PM depositava la relazione del proprio consulente tecnico, dr. Enzo Merler, che rendeva 

l’esame con l’ausilio di un videoproiettore per illustrare slides. 

All’udienza del 17 dicembre 2015 si svolgeva la seconda parte dell’esame del ct. delle parti civili,  

dr. Bai, del quale si acquisiva con  una sua intervista apparsa in un articolo  di stampa (relativa a 

un processo celebratosi a Mantova). Seguiva la prima parte dell’esame congiunto dei due 

consulenti tecnici  delle parti civili A.I.E.A. e Medicina Democratica dr. Mara Luigi e ing. 

Thieme Bruno, i quali utilizzavano un videoproiettore per illustrare delle slides, raccolte nei 

volumi costituenti la relazione tecnica prodotti unitamente  a un CD. 

All’udienza del 21 dicembre 2015, si svolgeva la seconda parte dell’esame del c.t. del  PM,   dr. 

Enzo Merler, mentre nella successiva udienza del 14 gennaio 2016 la difesa  della parte civile 

eredi  Polito Guerrina depositavano  atto di subentro quali parti civili di Broggi Mirco e Broggi 

Patrizio al padre Broggi Alberto, deceduto  nelle more del processo. Si svolgeva la seconda parte 

della deposizione dei consulenti tecnici Thieme e Mara; l’avv. Mara depositava note d’udienza 

con allegato il  Quaderno n. 15 del Ministero della Salute. All’udienza del 28 gennaio 2016, la 

difesa delle parti civili Associazione Italiana Esposti Amianto e Medicina Democratica 
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depositava memoria contenete integrazione di consulenza a cui avevano fatto riferimento i 

consulenti Mara e Thieme. 

Col consenso delle parti, venivano prodotti al fascicolo del dibattimento, inoltre, la sentenza del 

Tribunale di Milano depositata in data 14.01.2016 e l’integrazione di consulenza  del dr. Rivella, 

ai sensi dell’art. 234 c.p.p. la sentenza nr. 648/2012 del Tribunale di Padova, e le cartine del 

comune di Broni attestanti la distanza  dello stabilimento  Fibronit di Broni dal domicilio della 

p.o. Novara Pier Domenico, nonché copia  del questionario  ReNaM dello stesso, tutte prodotte  

dalla difesa Fusaro.  

Nella stessa udienza venivano escussi i testi richiesti dal responsabile civile, Eleonora Pandullo,  

avvocato  del servizio legale  di Fiat Spa, e il dr. Sibille Alberto, dal 1985 al 2003 titolare della 

funzione Organizzazione  di Fiat Spa nell’ambito del Personale. In assenza di alcuni testi non 

ritracciati dalle difese, era disposto  rinvio all’11.02.2016, anziché all’udienza già prevista del  

4.02. 2016. In tale data erano esaminati Salussoglia Luigi, Pulici Italo, Sartirana Angelo, Fiegl 

Bruno e Cominola Claudio, tutti  dipendenti di Fiat/Alfa dello Stabilimento di Arese. 

All’udienza del 18 febbraio 2016, si acquisivano i documenti allegati alla memoria  dell’avvocato 

Mara in data 28.01.2016 e si svolgeva l’esame di Oliveri Pasquale, dal 1987 al 1990 Responsabile 

Coordinamento Carrozzeria Arese; Nervi Vincenzo e D’Allio Guglielmo, coordinatore del 

servizio sanitario aziendale.  

All’udienza del 3 marzo 2016 è stato esaminato l’ing. Mandirola Carlo, responsabile della 

Manutenzione  di Carrozzeria Arese dal 1988 al 1992, disponendosi all’esito il rinvio all’udienza 

del 14  aprile 2016. In tale data si escutevano i testimoni richiesti dalle difese, Melloni Alfredo, 

Direttore Sviluppo Management di Fiat Spa dal 1987 al 1998, e Patrito Angelo. 

In  21 aprile 2016, si svolgeva la prima parte dell’esame  del consulente tecnico  delle difese ing. 

Marco Vigone, mentre il 5 maggio 2016, stante il legittimo impedimento del dr. Grigioni,  

consulente delle difese Cantarella, Fusaro e Garuzzo, del quale era previsto l'esame, si disponeva  

rinvio. All’udienza del 19 maggio 2016 si svolgeva la seconda parte dell’esame del dr. Vigone, 

e la prima parte di quello dell’ing. Grigioni Franco Valter, che  lo completava all’udienza del 9 

giugno 2016. In tale udienza si acquisivano le relazione di entrambi i consulenti e copia delle 

slides proiettate durante la loro testimonianza per illustrarle e si svolgeva altresì la prima parte 

dell’esame del prof. Enrico Pira, consulente richiesto dalle difese degli imputati, ammesso a 

prova contraria dei consulenti del PM Bugiani e Merler sulla questione epidemiologica. 

Il Giudice si riservava di provvedere alla successiva udienza sull’acquisizione di ulteriore 

documentazione prodotta  dal PM (documentazione medica, relazioni ASL, verbali di SIT relativi 

ad altri 8 lavoratori dello stabilimento di Arese) dopo avere sentito le valutazioni delle altre parti, 

come  richiesto delle stesse, rigettando poi la produzione il 21 luglio 2016. 

Si è svolto il 23 giugno 2016 l’esame del dr. Angelo Moretto, anche in questo caso con  il 

supporto di slides e si acquisiva la consulenza. All'udienza del 21 luglio 2016 proseguiva l’esame 

e controesame del dr. Pira. 
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Il 7 settembre  2016 si svolgeva la prima parte dell’esame dei professori Claudio Colosio  e 

Canzio Romano - consulenti richiesti  dalle difese Cantarella, Fusaro e Garuzzo - i quali 

depositavano copia delle loro relazioni  unitamente a copia delle slide con cd; l’audizione dei 

predetti consulenti proseguiva  all’udienza del 19  settembre 2016 e terminava all’udienza del  

28  settembre  2016, ove il difensore degli  eredi di Novara Pier Domenico depositava 

dichiarazione di revoca delle rispettive costituzioni di parte civile. 

Il Giudice provvedeva in merito alla richiesta di rinuncia dei residui testi della difesa, sulle quali 

vi è stata inizialmente opposizione del PM, ma che in data successiva venivano revocati con 

l’accordo di tutte le parti del processo. Rigettava istanza di confronto  tra i consulenti Pira e 

Merler (sulla latenza clinica, processo di cancerogenesi e processo infiammatorio, rapporto  tra 

dose e il ripetersi dell’esposizione e latenza, e caratteristiche dell’asbesto quale cancerogeno 

completo e procedimento di induzione) ed acquisiva ex art.234 c.p.p. due articoli in lingua inglese 

su argomenti oggetto  delle consulenze espletate, riservandosi  in ordine all’acquisizione  dei due 

dvd  della Rai contenenti filmati sulle condizioni di lavoro degli operai negli stabilimenti di Arese  

e Portello nel 1977, dopo avere sentito le difese, che avevano chiesto di poterli visionare. 

Il 20 ottobre 2016,  venivano sentiti i testimoni  Autieri  Enrico e Pianta Alberto,  che tra il 1991 

e il 1995  ricoprirono rispettivamente il primo il ruolo di responsabile  Risorse Umane  Fiat Spa 

Corporation e l’altro quello di responsabile della Produzione Fiat Auto e si acquisivano le 

planimetrie dello stabilimento di Arese datate 1970 prodotte dal PM, autorizzando le parti a 

depositare eventuali consulenze sul punto. Il Giudice, sentite le parti sulle richieste di produzione 

documentale della precedente udienza, provvedeva come da ordinanza a verbale in ordine alla 

acquisizione ex art. 234 c.p.p. di  2 DVD denominati “Appunti di lavoro in fabbrica”, depositati 

dal PM. Su accordo di tutte le parti il processo veniva rinviato  all’udienza del 9 novembre 2016 

per le ultime attività istruttorie.  

Alla predetta udienza, il Giudice ammetteva l’esame ex art. 507 c.p.p. dell’ex dipendente dello 

stabilimento di Arese D’Arpa Carmelo, come richiesto dalla parte civile Slai Cobas, e del 

consulente delle difese ing. Marco Vigone con riguardo alle planimetrie  prodotte alla udienza 

precedente. 

All’esito si dichiara chiusa l’istruttoria dibattimentale. 

La requisitoria del Pm si è svolta all’udienza del 18 gennaio 2017 ed è terminata all’udienza del 

giorno successivo, nella quale formulava le proprie conclusioni. Depositavano poi le loro 

conclusioni scritte, che illustravano oralmente, i difensori delle parti civili: INAIL (avv. Polliere), 

Agenzia per la Tutela della Salute della  Città Metropolitana di Milano (ATS già ASL Milano) 

(avv. Bottini), Regione Lombardia (avv. Forloni) Comune di Arese (avv. Petrucci),  Federazione  

Lavoratori Metalmeccanici Uniti Italiana (avv. Caramellino). Le difese Slai Cobas (avv. 

Morreale), Associazione Italiana Esposti Amianto e Medicina democratica Onlus (avv. Mara)  

depositavano anche memoria  difensiva e giurisprudenza.  

All’udienza del 2 febbraio 2017 depositavano le loro conclusioni scritte, illustrandole oralmente, 

i difensori delle altre parti civili costituite; depositavano anche memorie  difensive tutte le p.c., 

ad eccezione delle difese degli eredi di Polito Guerrina e di Scaffidi Nicolò. 
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All’udienza dell’8 febbraio 2017, il responsabile civile FCA Italy Spa depositava memoria 

difensiva contenente le conclusioni scritte, illustrate oralmente chiedendo, unitamente a FGA 

RES, l’assoluzione di tutti gli imputati ex art. 530 comma 1 c.p.p. per insussistenza del fatto. 

Il 15 febbraio 2017, dopo l’arringa difensiva del difensore dell’imputato Moro Vincenzo, con 

deposito di depositava sentenza  della Corte Costituzionale  e DPR 13/4/1994, il giudice  dava 

atto del deposito in cancelleria di istanza di rinvio  per legittimo impedimento  (l’età avanzata e  

le precarie condizioni di salute) da parte di Innocenti Corrado per  poter  partecipare al processo 

e rendere dichiarazioni spontanee a seguito della richiesta di pena formulata nei suoi confronti 

dalla pubblica accusa. 

Dopo aver disposto visita fiscale per verificare la trasportabilità dell’imputato con ogni mezzo e  

le sue condizioni fisiche e psichiche collegate alla richiesta di rendere spontanee dichiarazioni, 

all’udienza del 20 marzo 2017 si dava atto dell’esito della visita fiscale disposta, ma l’udienza 

subiva un ulteriore rinvio a causa dell’adesione dei difensori degli imputati all’astensione delle 

udienze. 

Il 30 marzo 2017 il giudice dava lettura dell’ordinanza con cui disponeva la separazione della 

posizione di innocenti Corrado dalle altre posizioni processuali e i difensori di Cantarella Paolo 

e Razelli Giovanni Battista presentavano le loro conclusioni come da verbale, chiedendo 

l’assoluzione dei loro assistiti  con la formula  dal Giudice ritenuta di giustizia.  

Si acquisivano ex artt. 507-523 c.p.p., su richiesta delle difese degli imputati, i verbali del 

Ministero della Salute a cui aveva fatto riferimento il prof. Pira durante il proprio esame, 

ritenendo assolutamente necessari tali documenti ai fini della decisione. 

All’udienza del 5 aprile 2017 illustravano le loro conclusioni le difese degli imputati  Fusaro  

Piero, Cantarella Paolo e Garuzzo Giorgio, chiedendo l’assoluzione dei propri assistiti per 

insussistenza del fatto e si acquisivano le sentenze citate dai difensori nel corso della discussione.  

All’udienza del 6 aprile 2017 il PM depositava memoria di replica, che illustrava oralmente, 

mentre i difensori  formulavano le rispettive repliche il 19 aprile. 

La difesa delle parti civili Associazione Italiana Esposti Amianto e Medicina democratica Onlus  

depositava memoria e giurisprudenza ivi citata; la difesa Eredi di Cirielli Pasquale (avv. Berti) 

depositava memoria e scritto del prof. Menegazzo. 

La difesa degli imputati Cantarella e Fusaro depositava due memorie, copia di documento 

aziendale Fiat, già prodotti il 9 novembre 2016 e trascrizione degli interventi degli avvocati 

Padovani e Dirutigliano alle precedenti udienze. 

Il Giudice rinviava per eventuali ulteriori repliche dei difensori non presenti all'udienza del 12 

maggio 2017, nella quale ha pronunciato sentenza assolutoria nei confronti di tutti gli imputati 

come da dispositivo. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Nello stabilimento Alfa/Fiat di Arese, che si occupava della produzione di autovetture, c’era 

l’amianto. 
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Scopo della complessa e articolata istruttoria dibattimentale è stato quello di chiarire ove fosse 

presente tale sostanza cancerogena, in quali reparti e capannoni e in quali lavorazioni; se 

l’amianto ivi presente abbia causato, o concorso a causare, i decessi per tumore polmonare o 

mesotelioma pleurico di 15 lavoratori che nello stabilimento di Arese hanno prestato per molti 

anni la loro attività, ed, infine, a chi siano attribuibili tali decessi.  

Viene contestato agli imputati nei periodi in cui ricoprirono rispettivamente la carica di 

Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o Amministratore Delegato di aver  cagionato la 

morte di numerosi lavoratori   dello stabilimento di Arese e specificamente:  

 MORO, come AD di Alfa Romeo spa nel periodo 18.2.74 - 30.6.78, il decesso di: Bacchiega 

Valter, Bianchi Giovanni, Calvagna Santo, Cirielli Pasquale, Delendati Alcide, Giaffreda 

Rodolfo, Matranga Francesco, Mattina Emanuele, Mesiti Giuseppe, Novara Domenico, 

Parravicini Giovanni,  Rossitto Leonardo, Rossoni Celestino, Scaffidi Nicolò. 

A FUSARO come presidente Lancia Industriale spa nel periodo 4.5.89 31.10.89, presidente Alfa 

Lancia spa nel periodo 31.10.89 - 22.6.90, e quale AD Alfa Lancia Industriale spa nel periodo 

29.10.87 - 4.5.89, il decesso di Bacchiega Valter, Calvagna Santo, Giaffreda Rodolfo, Mattina 

Emanuele, Matranga Francesco, Mesiti Giuseppe, Novara Domenico, Polito Guerrina, Rossitto 

Leonardo; 

a RAZELLI in qualità di AD di Alfa Lancia Industriale spa nel periodo 4.5.89 - 31.10.89 e come 

AD di Alfa Lancia spa nel periodo 31.10.89- 31.8.91, il decesso di Bacchiega Valter, Calvagna 

Santo Giuseppe, Giaffreda Rodolfo, Matranga Francesco, Mattina Emanuele, Mesiti Giuseppe, 

Novara Pier Domenico, Rossitto Leonardo; 

a  CANTARELLA, in qualità di presidente Alfa Lancia spa nel periodo 31.1.91 - 31.8.91, nonché 

come A.D. Fiat Auto spa nel periodo 6.6.91 - 28.2.96, il decesso di Bacchiega Valter, Calvagna 

Santo Giuseppe, Giaffreda Rodolfo, Mattina Emanuele, Matranga Francesco, Mesiti Giuseppe, 

Rossitto Leonardo; 

a GARUZZO come presidente Fiat Auto spa nel periodo 6.6.91 - 28.2.96, il decesso di Calvagna 

Santo Giuseppe, Giaffreda Rodolfo, Mattina Emanuele, Matranga Francesco, Mesiti Giuseppe, 

Rossitto Leonardo; 

per i seguenti profili di colpa specifica:  

- per aver impiegato amianto presso lo stabilimento di produzione autovetture: come materiale 

ausiliario in processi di fonderia, fucine e trattamenti termici, come costituente delle lastre in 

fibrocemento, utilizzando tessuto-cartone amianto per la realizzazione di ripari anticalore,  come 

materiale ignifugo nelle strutture portanti del centro direzionale e del centro tecnico, nei  materiali 

d'attrito dei sistemi frenanti e dei dischi frizione, nelle guarnizioni di tenuta dei motopropulsori, 

e in  parti di impianto,  impiegando cartone amianto durante operazioni di saldatura,  e per aver 

fatto utilizzare ai saldatori/ puntatori guanti e grembiuli in amianto;  

- per non aver impedito i rischi connessi al degrado dei manufatti mediante sostituzione 

dell'amianto con materiali alternativi o riduzione della esposizione con isolamento delle 

lavorazioni pericolose,  
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- per aver omesso di mettere a disposizione dei lavoratori DPI e di verificarne l'utilizzo in 

concreto,  

- per non aver informato e formato  i lavoratori in relazione ai rischi legati alla inalazione di 

polveri di asbesto,  

- per non aver impedito che le pulizie avvenissero a secco,  

- per  non aver approntato idonei impianti di aspirazione,  

- per  non aver  sottoposto a visite mediche periodiche i lavoratori. 

***** 

L’indagine della Procura ha preso le mosse da una segnalazione effettuata dal ReNaM (registro 

nazionale mesoteliomi) in relazione a 11 ex lavoratori dell’Alfa di Arese ammalatisi di 

mesotelioma (Bacchiega, Bianchi, Delendati, Mattina, Mesiti, Novara, Parravicini, Polito, 

Rossitto, Rossoni, Scaffidi), di cui aveva ricostruito l’attività professionale pregressa, le mansioni 

svolte nello stabilimento di Arese e le eventuali esposizioni ad amianto in tale luogo di lavoro ed 

eventuali altre esposizioni extralavorative, nelle proprie abitazioni o, indirettamente, tramite i 

familiari. 

Ha spiegato Carolina Mensi che il ReNaM (registro nazionale mesoteliomi) di cui è responsabile, 

ha finalità di carattere epidemiologico, per stimare il numero di persone colpite da mesoteliomi 

in Italia e, soprattutto, per cercare di ricostruire i fattori che hanno determinato l’insorgere della 

malattia in tali soggetti.  

Il livello massimo di esposizione ad amianto è considerato quello professionale; nel 63% dei casi 

il mesotelioma è infatti di origine professionale (80% uomini, 40% donne), nel 7% dei malati ha 

un origine non professionale, mentre nella restante percentuale (circa 30%) dei casi  non è stato 

possibile ricostruirne l’origine esatta per mancanza di informazione.  

La dr.ssa Galparoli, medico del lavoro presso la ASL di Rho dal novembre del 1999, ha segnalato 

che sin dal 2000 iniziarono ad arrivare alla Asl segnalazioni dall’Ospedale di Rho relative a ex 

lavoratori dell’Alfa Romeo colpiti da mesotelioma, con picchi registrati tra il 2003 e il 2007. Tali 

segnalazioni confluivano alla ASL in quanto, a detta della teste, l’equazione tra mesotelioma ed 

esposizione professionale ad amianto era nota in medicina del lavoro sin dagli anni ’70, così 

come era altrettanto nota la correlazione tra amianto e placche pleuriche, asbestosi, ispessimento 

e carcinoma polmonare.  

Il medico ebbe modo di esaminare ben 25 casi di mesotelioma e tumori polmonari riscontrati 

negli ex-operai dell’Alfa  riconducibili, secondo la Asl, a specifici reparti dello stabilimento di 

Arese (zona Tapparella, Abbigliamento e Montaggio, rifacimento tetti,) e ad alcune lavorazioni 

che prevedevano l’utilizzo di amianto.  

Peraltro la Galparoli subentrò al dr. Petazzi nella ASL di Rho, nel ’99, dopo tre anni che  

l’Alfa/Fiat aveva cessato definitivamente la produzione di autovetture ed erano già in corso  i 

lavori di bonifica dall’amianto, che terminarono nel 2011. Le aree industriali invece erano 

inattive sin da prima della messa al bando dell’amianto, avvenuta nel 1992. Dunque la  

ricostruzione della teste e i suoi accertamenti sono avvenuti solo attraverso l’esame della 
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documentazione concernente le bonifiche, degli atti del ReNaM e della documentazione clinica 

dei lavoratori ammalati, ma non per conoscenza diretta.  

Con tali limiti, la teste Galparoli ha segnalato che all’interno dello stabilimento è stata riscontrata 

una massiccia presenza di amianto: varie componenti degli autoveicoli in costruzione erano in 

amianto, per es. i ferodi dei freni e i pannelli copri-motore, i forni  erano coibentati con amianto, 

le riparazioni e i ritocchi sulla carrozzeria delle auto venivano fatti con la c.d. pasta d’amianto, 

ottenuta sbriciolando l’amianto in un secchio d’acqua. Tale materiale cancerogeno era stato 

spruzzato in corrispondenza delle travi di sostegno dei tetti dello stabilimento per prevenire 

incendi, seguendo le indicazioni all’epoca espressamente date dai Vigili del Fuoco, stante la  

natura ignifuga dall’amianto.  

***** 

Se tale è il punto di avvio dell’indagine, come lo è stato per l’istruttoria dibattimentale, si  dovrà 

preliminarmente comprendere quali società si siano alternate e succedute nella gestione dello 

stabilimento di Arese, descrivendo brevemente a storia delle vicende societarie anche in relazione 

alle società costituite come responsabili civili nel processo, descrivere il ciclo produttivo dello 

stabilimento, i luogo di lavoro (reparti) e le singole lavorazioni cui erano addetti le  parti offese 

di cui ci si occupa, e verificare dove era presente l’amianto.  

Successivamente si dovrà definire se alla presenza di amianto nello stabilimento di Arese è  

riconducibile il decesso delle 15 vittime, quali sono i profili oggettivi e soggettivi della eventuale 

responsabilità colposa, sotto il profilo della colpa generica o specifica, della prevedibilità ed 

evitabilità dell’evento e dell’esigibilità della condotta. 

Infine, sarà necessario esaminare chi rivestiva le posizioni di garanzia negli anni in cui ciascun 

lavoratore ha svolto la propria opera all’interno dello stabilimento di Arese. 

I. STABILIMENTO ALFA/FIAT DI ARESE 

Vicende Societarie 

Per poter individuare le società che si sono succedute negli anni nella gestione dello stabilimento 

di Arese ed individuare i rapporti giuslavoristici con i dipendenti che vi lavoravano, si rende 

indispensabile delineare sinteticamente le vicende societarie che hanno coinvolto le società del 

gruppo Alfa Romeo e del gruppo Fiat, secondo quanto risulta dall’elaborato del dr. Rivella, 

consulente del P.M., dalla successiva integrazione della sua consulenza tecnica e dalla sua 

deposizione, nonché dalla testimonianza resa dall’avv. Pandullo, legale interno di Fiat, dalle 

memorie e dalle produzioni delle difese dei responsabili civili.  

L’Anonima Lombarda Fabbrica Automobili S.p.A. fu costituita nel 1910 e successivamente 

incorporò la Società Anonima Ing. Nicola Romeo, assumendo la denominazione di Alfa Romeo 

S.p.A.. Entrò a far parte del gruppo I.R.I. nel 1933.  

Negli anni ’60 l’Alfa Romeo S.p.A. realizzò lo stabilimento ed il centro direzionale di Arese 

(MI), cui si aggiunse successivamente lo stabilimento di Pomigliano d’Arco, per la cui 

realizzazione venne appositamente costituita la Alfa Sud S.p.A. 
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Nel 1980 la società operò una radicale riorganizzazione della propria struttura societaria ed 

organizzativa, utilizzando le leggi agevolative relative ai conferimenti di complessi aziendali (l. 

576/1975 e 904/1977). In particolare, i complessi aziendali per la produzione di autovetture 

appartenenti alla Alfa Romeo S.p.A. e alla controllata Alfa Sud S.p.A. furono concentrati, 

attraverso l’istituto dell’affitto di ramo d’azienda, in una nuova società interamente controllata, 

la Alfa Romeo Auto S.p.A., che divenne così la società operativa nel settore della produzione di 

autovetture.  

A partire dall’1.1.1981 fu dunque l’Alfa Romeo Auto S.p.A. a gestire lo stabilimento di Arese, 

succedendo alla controllante Alfa Romeo S.p.A.. 

Negli ultimi mesi del 1986 l’I.R.I., e più precisamente la subholding Finmeccanica, decise di 

procedere alla cessione del gruppo Alfa Romeo che, nonostante la buona immagine, produceva 

perdite consistenti e ripetute nel tempo.  

Poichè la società americana Ford manifestò interesse nell’acquisizione e poiché all’epoca le leggi 

nazionali favorivano il produttore locale contro gli importatori esteri, la Fiat si propose come 

acquirente alternativo a Ford, volendo impedire che questa, tramite l’acquisizione di Alfa Romeo, 

acquisisse anche il privilegio di produttore nazionale.  

In data 21.11.1986 il gruppo torinese costituì dunque la società Alfa Lancia Industriale S.p.A., il 

cui unico socio era Fiat Auto S.p.A. e negli stessi giorni mutò la denominazione di una sua società 

immobiliare, la Traiano S.r.l., in Alfa Lancia S.r.l. (che poi fu trasformata in  S.p.A.).  

Raggiunto l’accordo per la cessione di Alfa Romeo a Fiat, la Alfa Romeo S.p.A. e la Alfa Romeo 

Auto S.p.A. procedettero a conferire i propri rami d’azienda inerenti la produzione di automobili 

- tra i quali era ricompreso lo stabilimento di Arese-, e alla Alfa Lancia S.r.l. e alla Alfa Lancia 

Industriale S.p.A. l’insieme dei relativi rapporti giuridici, tra i quali i rapporti di lavoro, in corso 

al momento del conferimento ai sensi dell’art. 2112 c.c. (v. scritture private autenticate datate 

30.12.1986). In particolare Alfa Lancia Industriale S.p.A subentrò alla Alfa Romeo Auto S.p.A. 

nella posizione di affittuaria del ramo d’azienda comprendente lo stabilimento di Arese, mentre 

l’Alfa Lancia S.r.l. subentrò alla Alfa Romeo S.p.A. nella posizione di concedente il ramo 

d’azienda in affitto.  

A partire dall’1.1.1987 la gestione dello stabilimento di Arese fu, dunque, esclusivo appannaggio 

di Alfa Lancia Industriale S.p.A. 

Dopo aver effettuato i conferimenti in Alfa Lancia Industriale S.p.A., Alfa Romeo Auto S.p.A. 

modificò in data 15.5.1987 la propria denominazione in So.fin.par S.p.A., società che in data 

20.7.1987 fu poi incorporata da Credito Italiano S.p.A.  

Alfa Romeo S.p.A. mutò, invece, la propria denominazione in Finmilano S.p.A. in data 28.5.1987 

e venne incorporata da Banco di Roma S.p.A. in data 8.8.1987. 

Entrambe le società incorporanti, Banco di Roma S.p.A. e Credito Italiano S.p.A., confluirono 

successivamente in Unicredit S.p.A. 

Per quanto riguarda le vicende societarie dello stabilimento di Arese, è poi emerso nell’istruttoria 

dibattimentale che Fiat Auto S.p.A. trasferì il pacchetto azionario di Alfa Lancia Industriale 
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S.p.A. alla controllata Alfa Lancia S.p.A., e quest’ultima incorporò Alfa Lancia Industriale 

S.p.A. in data 31.10.1989. 

Lo stabilimento di Arese venne dunque gestito dalla Alfa Lancia S.p.A. a partire dall’1.11.1989.  

Nell’estate del 1991 Fiat Auto S.p.A. incorporò la Alfa Lancia S.p.A. che controllava 

interamente, diventando a tutti gli effetti responsabile della gestione dello stabilimento di Arese 

in data 1.9.1991.  

Fiat Auto S.p.A. (codice fiscale 02285320012) cambiò poi denominazione in Fiat Partecipazioni 

S.p.A., venendo successivamente incorporata nella Sicind S.p.A., la quale cambiò a sua volta 

denominazione in Fiat Partecipazioni S.p.A. (costituendo una società diversa rispetto a quella 

incorporata in precedenza) e, da ultimo, in FGA RES S.p.A. nel 2013.  

Nel frattempo, nella primavera del 2000, il Gruppo torinese costituì una nuova società, la Fiat 

Auto S.p.A. (diversa dalla società che incorporò l’Alfa Lancia S.p.A. nel 1991), dal 2007 

denominata FGA S.p.A. e, dal 2014, FCA Italy S.p.A (v. visura prodotta da FCA Italy S.p.A.).  

La società FCA Italy S.p.A. è, ad oggi, interamente controllata da FCA N.V., società di diritto 

olandese che in data 12.10.2014 incorporò, a seguito di fusione, la Fiat S.p.A. (holding delle 

società operative del gruppo F.I.A.T). FCA N.V. è attualmente la società holding del gruppo 

internazionale Fiat Chrysler. 

Dall’atto di conferimento prodotto dalla difesa di FCA Italy S.p.A. e datato 30.5.2000, risulta 

che a far data dall’1.6.2000 la Fiat Auto S.p.A. (codice fiscale: 02285320012) ha conferito nella 

neocostituita ed omonima Fiat Auto S.p.A. (codice fiscale: 07973780013) il complesso aziendale 

inerente la produzione di autovetture e comprendente lo stabilimento di Arese. Nell’elenco degli 

immobili conferiti non si menzionava espressamente lo stabilimento di Arese ma l’elenco non 

sembra essere tassativo e comunque oggetto del conferimento era l’intero complesso industriale 

di produzione, progettazione e commercializzazione dei veicoli, comprendente tutte le attività, 

le passività ed i connessi rapporti giuridici.  

Tuttavia nell’atto di conferimento (p. 6) è stato altresì statuito che tutte le passività, di qualsiasi 

origine e natura, per impegni e obbligazioni di contenuto patrimoniale emerse in data successiva 

al conferimento e perciò non conosciute o rilevate al momento dell’operazione, derivanti da fatti 

o atti relativi all’attività pregressa della società conferente sarebbero rimaste ad esclusivo carico 

di quest’ultima.  

Pertanto la società conferente Fiat Auto S.p.A. (codice fiscale: 02285320012) con il menzionato 

atto di conferimento si è spogliata ex art. 2558 e ss. c.c. delle responsabilità e passività inerenti i 

soli rapporti giuridici (relativi al ramo d’azienda trasferito) esistenti al 30.5.2000 e conoscibili da 

parte della società conferitaria; non anche delle responsabilità e passività inerenti i rapporti 

giuridici insorti dopo il conferimento stesso ma comunque relativi all’attività di produzione di 

automobili svolte dalla conferente fino al 30.5.2000. 

Contestualmente al cambio di denominazione del 2013 la Fiat Partecipazioni S.p.A. (poi FGA 

RES S.p.A.) è stata inoltre oggetto di scissione parziale (v. atto di scissione del 17.6.2013), 

mediante la quale sono state conferite alla beneficiaria Fiat Gestione Partecipazioni S.p.A. tutti i 
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rapporti giuridici, in essere o in fieri, riguardanti il ramo d’azienda assegnato ed afferente, tra 

l’altro, le attività di gestione dei rapporti giuridici derivanti da società o rami d’azienda 

compravenduti od incorporati dalla società scissa o dai suoi precedenti aventi causa (tra cui Fiat 

Auto S.p.A.). Anche in questo caso nell’elenco degli immobili conferiti non viene espressamente 

menzionato lo stabilimento di Arese; tuttavia l’elenco non sembra essere tassativo e, comunque, 

oggetto del conferimento in parola era, come anticipato, l’insieme dei rapporti giuridici derivanti 

da società o rami d’azienda compravenduti od incorporati dalla società scissa o dai suoi 

precedenti aventi causa (tra cui Fiat Auto S.p.A.).  

Pertanto, in virtù del richiamato atto di scissione, i rapporti giuridici relativi all’attività di 

produzione industriale di autoveicoli presso lo stabilimento di Arese sono stati trasferiti in capo 

alla Fiat Gestione Partecipazioni S.p.A., poi divenuta FCA Partecipazioni S.p.A.. Con la 

doverosa specificazione che la società scissa Fiat Partecipazioni S.p.A. (poi FGA RES S.p.A. e 

infine FCA RES S.p.A.) resta comunque solidalmente responsabile, ai sensi dell’art. 2506-quater 

c.c. e nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa rimasto, dei debiti non soddisfatti 

dalla società cui fanno carico. 

*** 

Ciò premesso e per maggiore completezza, appare opportuno svolgere alcune ed ulteriori 

considerazioni in merito alle vicende societarie, rappresentate dagli stessi responsabili civili e 

approfondite nell’istruttoria.   

La complessa ricostruzione cronologica degli eventi societari dei diversi enti coinvolti nel 

passaggio di proprietà dal gruppo Alfa Romeo al gruppo Fiat permette di pervenire alla 

conclusione che tutta l’attività relativa al comparto automobilistico dell’ex Alfa Romeo ed i 

connessi rapporti giuridici esistenti alla data del 31.12.1986 non sono mai confluiti nelle società 

Finmilano S.p.A. e So.fin.par. S.p.A., perché ceduti a fine 1986 al Gruppo Fiat, prima 

dell’incorporazione rispettivamente in Banco di Roma S.p.A. e Credito Italiano S.p.A..  

Risulta peraltro evidente che nemmeno Banco di Roma S.p.A. e Credito Italiano S.p.A. (che pure 

hanno acquisito per incorporazione siffatte società) abbiano, a loro volta, potuto acquisire 

l’attività relativa al comparto automobilistico, e ciò perché questa non era più nella titolarità delle 

incorporate, le quali non avrebbero quindi potuto trasferirla.  

I rapporti giuridici in questione e le connesse obbligazioni risarcitorie sono state invero trasferite, 

per il tramite prima di Alfa Lancia Industriale S.p.A. e poi di Alfa Lancia S.p.A., a Fiat Auto 

S.p.A. che divenne, nel 1991, titolare esclusiva di tutti i rapporti giuridici connessi all’attività 

automobilistica e che acquistò quindi anche le obbligazioni di natura giuslavoristica, ivi 

comprese quelle nascenti dalla violazione delle norme poste a tutela dei dipendenti.  

Ora tale società, a seguito di cambi di denominazione e incorporazioni, è confluita in FGA RES 

S.p.A. (v. schema del consulente  del PM Rivella richiamato dalla difesa).  

Come illustrato in precedenza, risulta peraltro che in data 30.05.2000 Fiat Auto S.p.A. (codice 

fiscale 02285320012) con atto di conferimento d’azienda abbia trasferito nella omonima Fiat 

Auto S.p.A. (codice fiscale: 07973780013), divenuta poi FCA Italy S.p.A., il complesso 

aziendale dedicato alla produzione e commercializzazione di automobili, complesso di cui faceva 
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parte anche lo stabilimento di Arese. Tuttavia, si rileva come le obbligazioni trasferite dalla 

conferente alla conferitaria non ricomprendessero le obbligazioni relative all’attività di 

produzione di automobili svolta dalla conferente che fossero eventualmente insorte in un 

momento successivo al conferimento d’azienda (è il caso, anche qui, delle obbligazioni di natura 

giuslavoristica originate dalla violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori).  

Conseguentemente deve concludersi che la figura del responsabile civile per il risarcimento dei 

danni cagionati dalle condotte delittuose contestate agli imputati in relazione ai lavoratori in forza 

alla società alla data del 1.1.1987 (o di coloro che sono diventati dipendenti successivamente) 

deve essere correttamente individuata in FCA Partecipazioni S.p.A., già Fiat Gestione 

Partecipazioni S.p.A., poiché alla stessa, in quanto beneficiaria dell’atto di scissione mediante il 

quale il 17.6.2013 venne conferita la titolarità di tutti i  rapporti giuridici, in essere o in fieri, 

riguardanti il ramo d’azienda precedentemente assegnato a Fiat Partecipazioni S.p.A. (già Fiat 

Auto S.p.A., codice fiscale: 02285320012) ed afferente, tra l’altro, la gestione dei rapporti 

giuridici derivanti da società o rami d’azienda compravenduti od incorporati dalla società scissa 

o dai suoi precedenti aventi causa (tra cui appunto Fiat Auto S.p.A.).  

Diversamente, dall’istruttoria dibattimentale è emerso che sono rimasti in capo alle conferitarie 

Alfa Romeo S.p.A. e Alfa Romeo Auto S.p.A. (successivamente ri-denominate rispettivamente 

in Finmilano S.p.A. e So.fin.par S.p.A.) tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, inerenti il ramo 

d’azienda conferito al gruppo Fiat, che alla data del 31.12.1986 erano già cessati, quali le 

obbligazioni di natura giuslavoristica nei confronti dei lavoratori che avevano terminato la 

propria attività lavorativa  prima di tale data. Conseguentemente le società Banco di Roma S.p.A. 

e Credito Italiano S.p.A., incorporanti la Finmilano S.p.A. e la So.fin.par S.p.A. e 

successivamente confluite in Unicredit S.p.A., pur non avendo mai acquisito il ramo di azienda 

relativo al comparto automobilistico e allo stabilimento di Arese e non avendo mai gestito 

l’organizzazione imprenditoriale ad esso relativa, sono subentrate a tutti gli effetti alle società 

incorporate nell’imputazione delle obbligazioni giuslavoristiche (quali ad es. quelle nascenti 

dalla violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori) relative ai rapporti di lavoro già estinti 

al momento del conferimento del ramo aziendale dal gruppo Alfa Romeo al gruppo Fiat.  

Ciclo Produttivo 

Il ciclo produttivo tipico dello stabilimento di Arese per la produzione delle automobili è rimasto 

immutato nel corso del tempo fino alla graduale dismissione e chiusura dei vari reparti e alle 

successive bonifiche del sito. 

All’inizio degli anni ’60 l’Alfa Romeo aveva trasferito la produzione delle automobili da Portello 

di Milano ad Arese, mantenendo immutata la struttura del ciclo produttivo. I settori che in Alfa 

si occupavano - e continuarono ad occuparsi anche dopo il trasferimento della produzione ad 

Arese - della realizzazione delle vetture si suddividevano nelle due distinte tecnologie della 

Carrozzeria e della Meccanica.  

Una parte fondamentale del complesso dell’Alfa Romeo di Arese era costituita dalle officine, 

che presiedevano alla realizzazione materiale delle autovetture e che dipendevano dalla direzione 
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di produzione. A questa facevano capo diversi organi col compito di studiare e organizzare il 

lavoro svolto successivamente nei reparti di fabbricazione. 

Al settore Meccanica giungevano le materie prime ed era composto dai reparti: fonderia di 

alluminio; stampaggio a caldo; lavorazioni meccaniche dei pezzi di alluminio e acciaio.  

Nel settore Carrozzeria (di nostro preminente interesse) si trovano il reparto: stampaggio lamiere 

e assemblaggio, riuniti in unico fabbricato (fabbricato 1), il reparto verniciatura (fabbricato 4) e 

il reparto di montaggio (fabbricato 6). 

                                                                       

 

   MAGAZZINI MATERIE PRIME 

STAMPAGGIO 

ASSEMBLAGGIO  

VERNICIATURA 

FONDERIA 

FUCINE E TRATTAMENTI TERMICI 

LAVORAZIONI MECCANICHE 

EMONTAGGIO MOTORI 

ABBIGLIAMENTO 

PROVE 

AUTOSILO CENTRALE TERMICA, SERVIZI 

AREA CARROZZERIA AREA MECCANICA 

RICERCA, CENTRO 

TECNICO… 
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 La produzione all’interno del settore Carrozzeria, ove lavoravano 14 delle 15 vittime di cui ci si 

occupa, avveniva secondo le seguenti lavorazioni:1 

a) ALLESTIMENTO DEI PROTOTIPI: si volge dopo la progettazione dei nuovi modelli, che possono 

essere in legno, resine o materiali compositi 

b) STAMPAGGIO: le lamiere, dopo essere tagliate in forme e dimensioni prestabilite, vengono 

poi inserite tra due presse e premute fino a ottenere lo spessore desiderato (cosiddetta stampa 

“a freddo”); 

c) ASSEMBLAGGIO: adiacente allo stampaggio, all’interno del fabbricato 1, dove attraverso la 

combinazione, o unione, dei particolari stampati si realizza la scocca. Si ricevono i lamierati 

stampati, tranciati e/o imbutiti dal reparto stampaggio e si provvede al loro assemblaggio 

producendo la scocca completa della vettura da avviare al reparto verniciatura.  

Nel reparto vi sono diverse zone operative, che possono essere divise in: miscellanea (piccoli 

pezzi), assemblaggio dei vari gruppi costituenti la scocca (posteriore, centrale, anteriore), 

ferratura su tapparelle (ultime operazioni di montaggio sulla scocca delle parti mobili) e 

revisione finale prima dell’invio in verniciatura. 

d) LASTROFERRATURA/SALDATURA: L’assemblaggio dei pezzi è fatto utilizzando la saldatura a 

punti con l’ausilio di attrezzature che servono da fermo e da riferimento ai pezzi stessi da 

assemblare. I piccoli pezzi vengono saldati tra loro per realizzare la struttura portante 

dell’automobile (scocca). La saldatura avveniva con  tre tecniche: 

- Elettrica a resistenza (puntatrici sia fisse sia pensili), principalmente per l’assemblaggio 

della scocca 

- Elettrica ad arco (elettrodo, filo continuo, dispostivi speciali), per l’assemblaggio di 

strutture particolarmente robuste o poste in posizioni non accessibili per le puntatrici 

- Ossiacetilenica, tipo saldobrasatura forte (fiamma ossi-acetilenica): assemblaggio di 

strutture particolarmente robuste o poste in posizioni non accessibili per le puntatrici. 

(Tale tipo di saldatura fino al 1983veniva fatto con pasta di amianto)  

Al termine le scocche che presentano difetti di lavorazione e di cui sia impossibile l’immediata 

sistemazione in catena, vengono allineate in  una zona per essere in seguito recuperate da 

una squadra di operai specializzati (con la  cd. papinatura).  

Una volta superate tutte le verifiche di conformità, le scocche vengono trasportate per via aerea 

dal reparto assemblaggio al reparto verniciatura attraverso un tunnel che unisce i due reparti. 

e) DISCATURA E LIMATURA: questa operazione si rende necessaria per rendere uniforme la 

superficie della scocca in modo che essa appaia come un corpo unico e non come un insieme 

di parti saldate tra loro. L’eccesso di lega in stagno- piombo viene asportato dalle superfici 

saldate.  

f) VERNICIATURA: la scocca viene sottoposta a vari procedimenti che consentono una 

omogenea distribuzione su tutte le superfici dei vari componenti per arrivare ad una completa 

protezione e poi venriciata: fosfatazione, elettroforesi, suggellatura (applicazione di 

materiale isolante con l’ausilio di apposite pistole e nelle guarnizioni delle lamiere per 

isolarle dall’acqua al fine di sigillare le linee di unione delle lamiere dalle quali sarebbero 

                                                 
1 V. volume “Alfa Romeo, organizzazione del lavoro - ambiente di lavoro - assetto del territorio”, A. Villani, pp. 

220 ss. acquisito con il consenso delle parti all’udienza del 4.06.2015. 
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possibili infiltrazioni di aria e di acqua), applicazione primer e, infine, verniciatura vera e 

propria. 

g) Parallelamente nel REPARTO MISCELAZIONE VERNICI, si preparano tutte le vernici (pastello e 

metallizzato) e relative diluizioni di esse per la produzione.   

h) DIVISIONE FABBRICAZIONE MONTAGGIO FINALE E FINIZIONE: si articola su quattro reparti: 

tappezzeria e impianti elettrici, abbigliamento, montaggio, revisione finizione e si occupa 

dell’inserimento delle parti meccaniche (gruppi meccanici e motore) e dei comfort   nella 

scocca. Assemblate le parti meccaniche, l’automezzo entra nella linea di montaggio e 

finitura dove sono inseriti gli accessori ed i rivestimenti interni e il  montaggio finale.  

All’interno della divisione montaggio finale vengono eseguite molte lavorazioni accessorie 

per predisporre gli insiemi che poi avrebbero dovuto essere montati sulla vettura come 

un’area di tappezzeria con taglio, cucitura, montaggio dei tessuti su supporti che forniva 

come prodotto finito: sedili, appoggiatesta, pannelli ecc; un’area adibita alla produzione 

degli impianti elettrici con taglio automatico dei fili, assemblaggio su maschere, eventuale 

montaggio su pannelli. 

i) PROVA MOTORE SU RULLI: al termine delle operazioni di montaggio finale, le vetture già 

marcianti vengono provate su rulli, in modo da verificare il funzionamento del motore alle 

varie marce e ai diversi numeri di giri. L’autovettura viene sottoposta a prove all’aperto o su 

rulli, in questo caso è necessaria la presenza di collettori di aspirazione collegati al tubo di 

scappamento per evitare l’esposizione. Simultaneamente il collaudatore verifica l’esatto 

funzionamento dei comandi interni, quali luci, riscaldamento, etc.. Il collaudo viene poi 

ultimato su piste. 

  

Reparti e lavorazioni ove vi era amianto  

Si devono ora descrivere i reparti nei quali hanno lavorato le 15 vittime del processo, descrivendo 

i luoghi ove è stato trovato l’amianto e le lavorazioni che richiedevano la manipolazione o l’uso 

dell’amianto.  

Innanzitutto è bene sottolineare quanto ha affermato il ct. del PM, dr. Lauria, secondo cui la 

produzione dello stabilimento di Arese non suggeriva un’indagine relativa al rischio di 

esposizione all’amianto perché tale cancerogeno non costituiva una materia prima,2 e non c’erano 

mai state in precedenza indagini sull’industria automobilistica (v. trascr. p. 45 e 61 ud. 

1.10.2015). 

Tuttavia, dalla lettura delle segnalazioni dei sindacati alla Asl e dalle operazioni di bonifica che 

hanno interessato lo stabilimento dal 1999 al 2011, è emersa incontrovertibilmente la presenza 

di amianto nelle coperture dei capannoni e dei reparti e in alcuni DPI, nella coibentazione di forni 

e tubature,  nelle guarnizioni di tubi e forni  ed in alcune lavorazioni.  

In particolare dai piani di lavoro per le bonifiche (v. piano bonifiche Teseco del 1999, piano 

bonifiche General Smontaggi del 1999 e 2001) finalizzate alla rimozione dell’amianto dallo 

stabilimento emerge che tale minerale era presente quale costituente  

                                                 
2 Con la dizione materia prima si intende una determinata sostanza che entra a far parte dei manufatti prodotti.   
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- delle lastre in fibrocemento, utilizzate nelle strutture di più fabbricati, 

- del materiale ignifugo impiegato nelle strutture portanti del centro direzionale e del centro 

tecnico, 

- dei materiali d’attrito dei sistemi frenanti e dei dischi frizione (fino al 1990), 

- delle guarnizioni di tenuta dei motopropulsori (fino al maggio 1992), 

- di più parti di impianti (cfr. mappatura amianto di cui al doc. XIII), 

Nella seguente tabella formulata sulla base dei risultati delle bonifiche, e riportata nella relazione 

del consulente dr. Bugiani e ripresa nella consulenza dei dr Mara e dr. Thieme, sono indicate le 

quantità di amianto trovate nei vari capannoni e reparti indicati per numero di fabbricato, come 

da planimetria a p. 31 bis. 

 

 

N.Fabbricato  Fabbricato M2 

1 Lastratura/Stampaggio  108.490  

1 Presse 104.900  

2/5 Miscelazione (2) e deposito vernici (5)   Alcune 

decine di 

m2 

4 Verniciatura 1.635 

6 Abbigliamento/Montaggio 147.000 

29 Centrale Termoelettrica 3.400 

28 Lavorazioni Meccaniche 97.878 

26 Fonderie e Trattamenti termici 32.510 

24 Fucine e Trattamenti termici 29.205 

31 Centro tecnico (palazzina di 5 piani con amianto floccato 

applicato a struttura metallica come protezione 

antincendio) 

24.500 

21/A Autosilos 24.500 

Fabbricati 

vari 

N°: 51, 21/B, 30, 20, 11/A, 11/B, 11/C, 11/E, 11/F, 29, 18, 

35, 27/C, 61/A, 68, 75, 76, 77, 28, 43, 43/A, 11/D, 36, 80, 

63/A, 67, 610, 611, 64, 615, 620, 630, 29, 511, 11/B.BIS 

100.553 

TOTALE  674.571  
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Tali dati sono stati corroborati da numerose deposizioni testimoniali di funzionari della Asl di 

Rho (v. dichiarazioni di Rampini, Galparoli, Petazzi, Meroni) e dalla relazione di Fiat inviata alla 

Asl il 29.01.1996, “Relazione sulla presenza di amianto floccato o in matrice friabile negli 

edifici, o cemento amianto”.3                                         

E' necessario soffermarsi ora sui tre fabbricati 1, 4, 6 ove hanno svolto la loro attività i lavoratori 

deceduti e sulle singole lavorazioni, senza poi tralasciare quanto emerso dall’istruttoria in merito 

ad altri reparti e alle condizioni ambientali in generale presente negli anni nello stabilimento di 

Arese.  

Deve però sin s’ora svolgersi una considerazione generale. Tutti i testi ex operai della Fiat escussi 

in come testimoni durante il dibattimento, così come i testi della Asl e, persino, i testi della difesa, 

responsabili a vari livelli nello stabilimento di Arese, non hanno saputo/potuto essere precisi in 

ordine alle connotazioni temporali dei loro ricordi e non hanno saputo collocare nello spazio e 

nel tempo, con sufficiente precisione le lavorazioni e le condizioni ambientali dei singoli reparti 

e dei singoli fabbricati.  

 Ciò costituisce un grave limite a livello probatorio, quando si discuterà di esposizione diretta, 

indiretta ambientale all’amianto da parte dei singoli lavoratori, attese le immense dimensioni 

dello stabilimento in questione (nel quale, come ha affermato il teste Turconi del Comune di 

Arese, erano  occupati un maggior numero di persone rispetto agli abitanti del paese di Arese) e 

il lunghissimo arco temporale di oltre un ventennio che interessa il processo (dal 1974 al 1996). 

E’ di tutte evidenza che le condizioni dei manufatti contenenti amianto, delle coperture, e 

dell’amianto floccato presente sulle pareti di alcuni edifici e sulle travi di alcuni capannoni non 

possono essere rimaste immutate negli anni. 

Anche quanto rilevato a seguito delle bonifiche attesta la situazione successiva al 1999, a distanza 

di tre anni dalla dismissione delle lavorazioni e della produzione (v. dichiarazioni Galparoli già 

richiamate), con evidenti effetti sulla prova della situazione riscontrata in quel momento rispetto 

a quella esistente nei vari anni in considerazione.   

Occorre un’ulteriore premessa: al di là della convinzione  della pubblica accusa della presenza 

ubiquitaria dell’amianto nello stabilimento di Arese, desunta dalla quantità di amianto  trovato a 

seguito delle bonifiche (emergenti dai piani di lavoro citati e prodotti agli atti), si sottolinea sulla 

valutazione delle esposizioni dei singoli lavoratori, che nessuna delle persone offese ha prestato 

la propria opera lavorativa nel settore della Meccanica, né nel Centro Direzionale e nel Centro 

Tecnico, ove era collocato il personale impiegatizio, con vari livelli di inquadramento. 

Lo schema proposto dal consulente Bugiani aiuta a contestualizzare i reparti ove specificamente 

hanno lavorato Bacchiega Valter, Bianchi Giovanni, Calvagna Santo, Cirielli Pasquale, 

Delendati Alcide, Giaffreda Rodolfo, Matranga Francesco, Mesiti Giuseppe, Novara Domenico, 

                                                 
3 V. Tecnologie Industriali, DECAM, Piano di Lavoro, foglio atti 100514 e segg.;TESECO; Tecnologie Industriali 

– DECAM foglio atti 100515; General Smontaggi, «Piano di lavoro ex art. 34 DL277/91», 26.02.1999; General 

Smontaggi, «Piano di lavoro ex art. 34 DL277/91», 27.08.1999 «Relazione sulla presenza di amianto floccato o in 

matrice friabile negli edifici, o cemento amianto»; foglio procura n. 100573. 
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Parravicini Giovanni, Rossitto Leonardo, Scaffidi Nicolò, Polito Guerrina. Si tratta dei fabbricati 

1, 4 e 6, e cioè stampaggio - assemblaggio, verniciatura e abbigliamento. 

 

 

 

 

FABBRICATO 1: REPARTO ASSEMBLAGGIO/SALDATURA/STAMPAGGIO  

Il Fabbricato 1, lungo 630 m. e largo 260 m., conteneva i reparti di stampaggio e di assemblaggio 

delle lamiere mediante saldatura. Vi lavoravano 2500 operai, tra cui  i signori Calvagna e Cirielli, 

addetti alla seconda fase della catena di montaggio: come si è visto, il materiale ferroso, affinato 

nel reparto fonderia, giungeva nel reparto stampaggio/assemblaggio, ove  venivano tagliate le 

lamiere che venivano assemblate unendo tra loro elementi di lamiera mediante saldatura e 

graffatura, al fine di realizzare progressivamente la scocca grezza. Questa poi veniva in seguito 

inviata al reparto verniciatura. 

 In una zona ristretta del fabbricato 1 si svolgevano le tre diverse operazioni di saldatura. Per 

riparare le scocche che presentavano difetti di lavorazione, non riparabili in catena alcuni operai 

LAVORATORE REPARTO DIAGNOSI 

Bacchiega Valter Verniciatura (F4) Mesotelioma epitelioideo 

Bianchi Giovanni Montaggio (F6) Mesotelioma epitelioideo 

Calvagna Santo 

Giuseppe 

Saldatura/assemblaggio (F1) Adenocarcinoma 

polmonare 

Cirielli Pasquale Saldatura/assemblaggio (F1) Mesotelioma epitelioideo 

Delendati Alcide Verniciatura (F4) Mesotelioma non certo 

Giaffreda Rodolfo Montaggio (F6) Adenocarcinoma 

Matranga Francesco Verniciatura (F4) e Montaggio 

(F6) 

Microcitoma polmonare 

Mattina Emanuele Ricambi e spedizioni Mesotelioma bifasico 

Mesiti Giuseppe Montaggio (F6) Mesotelioma epitelioideo 

Novara Domenico Montaggio/abbigliamento(F6) Mesotelioma epitelioideo 

Parravicini Giovanni Montaggio (F6) Mesotelioma epitelioideo 

Polito Guerrina Verniciatura (F4) Mesotelioma bifasico 

Rossitto Leonardo Montaggio (F6) e Verniciatura 

(F4) 

Mesotelioma sarcomatoide 

Rossoni Celestino manutentore Neoplasia polmonare 

Scaffidi Nicolò Montaggio (F6) MESOTELIOMA BIFASICO 
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specializzati  toglievano manualmente tali difetti utilizzando, fino al 1983 un impasto contenente 

amianto. Tale operazione era detta ‘papinatura’. 

Papinatura  

Dalla descrizione degli ex lavoratori Iannello, Lilliu, Delledonne e Ceraso, oltre che dalla 

testimonianza della dr.ssa Galparoli e consulenza dei dr. Mara e ing. Thieme e dell’ing. Vigone 

si è appreso che la papinatura consisteva nella preparazione di un impasto di materiale isolante 

contenente amianto che veniva applicato sulla carrozzeria dell’autovettura durante particolari 

operazioni di saldatura per proteggere le parti non interessate dalla lavorazione. In particolare, la 

preparazione della “papina” consisteva nello sbriciolare manualmente dei fogli di amianto dello 

spessore di un cartoncino in un secchio cui veniva aggiunta acqua, ottenendo una pasta che poi 

veniva applicata con le mani nella zona interessata dalla saldatura, per fare in modo che non si 

deformasse la lamiera della scocca a causa del calore della fiamma ossidrica. 

Terminata la saldatura, la pasta, che nel frattempo si era essiccata, veniva tolta con la 

smerigliatrice, provocando una notevole dispersione di fibre di amianto nell’area ambiente, con 

la conseguente elevata esposizione sia dei lavoratori direttamente addetti che degli altri lavoratori 

che svolgevano le loro attività nelle vicinanze. Questa lavorazione è stata svolta dal 1969 al 

1980.4 

Affermano i testi che tale operazione veniva svolta in una piccola zona del fabbricato;  talvolta 

l’amianto si prelevava da un recipiente ove arrivava già impastato e bagnato, ma altre volte  

veniva sminuzzato un foglio di cartone-amianto, per essere poi impastato con l’acqua.  Alcuni 

operai eseguivano tale operazione a mani nude per non bagnare i guanti perché l’impasto era 

umido  (v. teste Iannello e Ceraso  che fecero tale lavorazione negli anni ‘70).  

Si osserva che alcuni dei testi (v. in particolare Lilliu, assunto nel 1983 ad Arese) hanno riferito 

tale procedura per averla appresa successivamente dai colleghi, atteso che dal 1983 l’amianto era 

stato sostituito con la betonite5 nell’operazione di papinatura6 (v. anche relazione ct. Vigone p. 

104).   

Ai saldatori venivano forniti guanti, mascherine, e grembiuli in cuoio (v. Sit. di Cirielli e  

dichiarazioni di Iannello, che smentiscono le affermazioni di Bugiani e Galparoli  e Lilliu circa 

la presenza in saldatura di DPI in amianto). 

Iannello, che ha lavorato nel reparto saldatura afferma che non era ambiente nebbioso, come 

affermato da alcuni ed operai (v. Suglia), nonostante i fumi causati dalla saldatura e delle 

puntatrici. In quel reparto vi erano aspiratori per eliminare tali esalazioni, anche se alcune 

                                                 
4 ASL distretto 2 – Rho, «Indagine malattia professionale sig. Iannello Antonio ditta Fiat Auto Arese», 9.5.2003, fogli atti pm 

100256 

5 La betonite è un materiale argilloso composto per lo più da montmorillonite, calcio o sodio e si trova in terreni vulcanici come 

prodotto di decomposizione della cenere vulcanica e diventa plastica ed adesiva se miscelata opportunamente con acqua, diventa 

dura e rigida quando è sottoposta ad essiccamento, ma rimane plastica se non ha subito un elevato riscaldamento, ad altissima 

temperatura si ha il processo di calcinazione e l’acqua persa non può essere reintrodotta, ha una temperatura di fusione inferiore 

a quella della silice e quindi una limitata refrattarietà che le consente di sostituire l’amianto in queste lavorazioni di riparazione 

di eventuali bolli presenti sui lamierati.  (v. consulenza tecnica Vigone p. 105). 

6 V. comunicazione FIAT AUTO del 14.03.2001, prot. 19, alla ASL MI1 di Rho “dall’inizio del 1983 ad oggi, l’impasto di 

amianto è stato sostituito con della betonite”. 
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operazioni avvenivano ‘fuori cappa’ e, dunque, non sotto l’aspiratore situato a due metri di 

altezza (v. anche dichiarazioni teste Galparoli a commento delle posizioni di Calvagna e Cirielli).  

Dal 1987 (data di ingresso di Fiat), in tutti i tipi di saldatura le attività venivano svolte in presenza 

di impianti di aspirazione localizzata e di sistemi di ricambio aria ambiente che assicuravano una 

presenza di inquinanti nell’aria notevolmente inferiore ai valori limite di sicurezza previsti dalle 

norme di igiene sul lavoro (v. dichiarazioni dell’ing. Mandirola all’udienza del 3 marzo 2016 (p. 

34 trascrizioni).  

Ha ricordato l’ex operaio Sostaro che il materiale di risulta in saldatura (principalmente la polvere 

di ferro) andava in giro, si spargeva un po' dappertutto, andando a depositarsi sulle tute da lavoro 

degli operai (“la vasca da bagno piena di ferro dopo il lavaggio dei vestiti”), che erano costretti 

a respirarla. Ha affermato inoltre che i lavoratori mangiavano con la tuta addosso e la cambiavano 

una volta all’anno. 

All’interno del fabbricato 1 hanno lavorato come saldatori  Calvagna e Cirielli. 

Calvagna Santo Giuseppe, deceduto il 22.09.09 per neoplasia polmonare, ha lavorato dal 

25.05.1972 al 27.06.1998 presso l’officina Lastroferratura dell’Alfa Romeo, come addetto 

assemblaggio carrozziere/saldatore svolgeva la saldobrasatura con Nichel e senza amianto. La 

ASL ha ritenuto che il carcinoma che colpì Calvagna potesse essere stato causato dai fumi di 

saldatura oltre che da un’esposizione indiretta all’amianto  presente nel reparto. 

Cirielli Pasquale, deceduto il 6.07.2007 per mesotelioma pleurico maligno, aveva rilasciato 

dichiarazioni, rispondendo al questionario del ReNaM, in data 16 giugno 2006, e ricorda di aver  

svolto la mansione di saldatore con elettrodi nella catena di montaggio, senza mai aver effettuato 

la c.d. papinatura.  

“Ricordo che nei posti di lavoro della catena di montaggio (turno centrale svolgendo la 

mansione di saldatore con elettrodi e in misura minore di puntatura) presso cui operavo erano 

presenti delle cappe di aspirazione dei fumi metallici di saldatura. La loro foggia e soprattutto 

l’altezza del loro margine inferiore (circa 2 m dal piano di calpestio), erano tali da non 

assicurare un’efficace captazione degli inquinanti alla fonte. Ne consegue che gli inquinanti in 

parola percorrevano tragitti tali da agevolare la loro inalazione da parte degli addetti, prima 

della loro cattura da parte dei presidi di aspirazione, laddove presenti. Sin dall’inizio mi fa 

garantita la dotazione di Dispositivi individuali di protezione dell’apparato respiratorio, della 

cute delle mani, nonché scarpe anti infortunistiche. Da quanto ricordo ho motivo di ritenere che  

… in dotazione non fossero idonee a proteggere adeguatamente l’apparato respiratorio dal 

rischio di inalazione dei fumi metallici […] ”   

Non è emerso a quale distanza operassero Cirielli e Calvagna rispetto ai colleghi che eseguivano 

operazioni di papinatura.  

Sul punto rileva quanto affermato dal consulente Lauria  ossia che “la concentrazione delle fibre 

diminuisce al cubo con la distanza” (ud. 1 ottobre 2015) e che “la concentrazione delle fibre di 

asbesto diminuisce con la distanza, così da ritenere che alla distanza di  7-8 metri il materiale non 

sia  pericoloso” (p.54 relazione).   
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Coperture 

La copertura del fabbricato 1 (composto dai due settori lastratura e presse) era in parte costituita 

da una lamiera nervata all’esterno e una lastra di eternit all’interno con interposto materassino 

isolante, in parte da una doppia lastra di eternit, una esterna ed una interna con interposto 

materassino isolante ( cd. sandwich).  

All’epoca della bonifica (1999-2001) le lastre presenti sui tetti del fabbricato 1,  a detta del teste 

Gennaro della General Smontaggi, erano in buono stato di conservazione, non presentando 

all’esame visivo particolari affioramenti di fibre e non apparendo costituite da materiale friabile. 

Certamente negli anni precedenti il loro stato di conservazione doveva essere ancora migliore. 

Lauria, consulente del PM, ha specificato sul punto che le lastre di eternit rilasciano poco amianto 

(p. 54 ud. 1-10-15).  

A fronte di tale circostanza, appare del tutto generica l’affermazione del teste  Delledonne che 

ha affermato che “tutti i tetti dei capannoni erano composti da eternit e che le coperture con il 

passare del tempo si deteriorarono”. Anzi,  a seguito di una verifica dell’USSL nel 1992 attivata 

dai rappresentanti sindacali, tra cui Sostaro, vi fu una definitiva conferma dell’assenza di amianto 

internamente: “per quanto riguarda l’interno del capannone 1 la copertura  non sembrava 

deteriorato”, “per quanto riguarda le superfici esterne ricordo che ci furono degli interventi di 

incapsulamento” (v. dichiarazioni teste Sostaro, ud. 28 maggio 2015 p. 124 e 126). Egli ha 

affermato che “se si parla di controsoffittature in materiale compatto l’obsolescenza non viene 

presa in considerazione perché in particolare la parte inferiore delle lastre in cemento amianto 

non rilascia fibre né da nuova né da vecchia”. 

FABBRICATO 4: REPARTO VERNICIATURA 

Nel fabbricato 4, lungo 400 m e largo 100 m. e altro tra i 12 e i 18 m., era situato il reparto 

verniciatura, suddiviso in due linee per la verniciatura delle scocche provenienti dalla lastratura. 

La verniciatura delle scocche veniva effettuata all’interno di apposite cabine, dopodichè le 

scocche venivano avviate nel forno di cottura e infine al fabbricato 6 per il montaggio e la 

finizione (v. teste Fiegl, ud. 11.02.2016, p.119).7 

Vi erano cabine di spruzzatura consistenti in tunnel ventilati di lunghezza variabile da 40 m. a 80 

m. e 5/6 m. di larghezza, alti ¾ m. in cui doveva essere garantita un’ampia movimentazione 

d’aria, che doveva trascinare i fumi di vernice spruzzata dal pavimento, completamente grigliato, 

oltre il quale incontrava un flusso di acqua di lavaggio che abbatteva tutte le particelle solide di 

vernice. Il lavaggio avveniva con sistema a flusso d’acqua in controcorrente nell’intercapedine 

laterale delle cabine, oppure attraverso dei turboventilatori disposti centralmente al sotto 

pavimento in cui l’aria passava attraverso il flusso d’acqua (v.  dichiarazioni ct. Vigone; teste 

Oliveri ud. 18 febbraio 2016; teste Salussoglia ud. 11 febbraio 2016; ing. Fiegl ud. 11 febbraio 

2016; ing. Cominola ud. 11 febbraio 2016). 

Nelle cabine di verniciatura si effettuava la spruzzatura manuale del fondo e delle parti interne, 

poi la spruzzatura automatizzata delle superfici esterne della scocca.  Poi la scocca transitava in 

                                                 
7 V. CT Vigone, rapporto USSL 11 ottobre 1989, prot. 1575/89; v. anche trascr. teste Pulici, p. 59, ud. 11.02.2016 
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un tunnel a 35/40° prima di entrare nel forno di cottura (per la polimerizzazione delle vernici) 

Questi erano dei forni riscaldati a temperature diverse in base al tipo di prodotto all’interno dei 

quali passavano le scocche verniciate. I primi due stadi erano a raggi infrarossi a temperatura 

crescente da 80 a 120 C°. Nel terzo stadio la scocca veniva investita direttamente da aria calda a 

circa 160 C° per 20 min. Nel quarto ed ultimo stadio la scocca veniva investita con getti d’aria a 

temperatura ambiente per raffreddare la scocca.  

Sostiene Fiegl che questo “È un tunnel completamente chiuso formato da pannelli di lamiera 

compositi, quelli che si usano per isolamenti, con all’interno lana di roccia penso e questi 

pannelli erano le fiancate e i tetti del forno” (v.  ud. 11.02.2016 p. 125) 

I forni funzionavano mediante aria immessa nel forno stesso attraverso bocche laterali lungo tutto 

il tunnel. Il 65% d’aria ricircolava nello stesso forno, mentre il 35% veniva ricambiata con 

corrispondente espulsione all’esterno. 

Dalle bonifiche è emersa la presenza di amianto nei forni come segue:8   

- 80% di amianto crisotilo sulla guarnizione sul condotto di espulsione 

- 80% di amianto crisotilo su portello del condotto d’aria 

- 95% di amianto crisotilo sul portello di ispezione 

- 95% di amianto crisotilo sulla guarnizione tra la struttura interna e i pannelli 

- 95% di amianto crisotilo sulla guarnizione tra il portello condotto d’aria 

- 95% di amianto crisotilo nella guarnizione dell’interno del condotto 

- 95% di amianto crisotilo sulla guarnizione del portello condotto 

La General Smontaggi (v. teste Gennaro, responsabile tecnico della General Smontaggi), che si 

è occupata in prevalenza delle bonifiche nel reparto verniciatura, ha rilevato guarnizioni di varie 

tipologie, sportelli e chiusure contenenti amianto, alcune delle quali erano in buono stato di 

conservazione, altre erano usurate, a seconda della loro collocazione.  

Sono stati trovati all’esito delle bonifiche nel reparto verniciatura 34 tonnellate di amianto, 

mentre 106 tonnellate di materiale contaminato furono rimosse dalle lastre di copertura. Lo stato 

di quest’ultime è stato, peraltro, definito dal teste come ‘uno stato di normale usura dovuta agli 

agenti atmosferici’, mentre le grondaie contenevano residui di amianto staccatasi dalle coperture.  

Molti testi (v. dichiarazioni di Gennaro, Re, Rampini e Mandirola) hanno però confermato che 

le manutenzioni dei forni venivano svolte con cadenza annuale, proprio per evitarne la possibile 

usura e la relativa dispersione di fibre di amianto nell’ambiente che era presente all’interno 

dei forni.   

Sostengono i testi che la verniciatura fosse una lavorazione completamente meccanizzata. 

L’unico contatto diretto che avevano i lavoratori con i forni avveniva ogni 15 giorni per 

effettuare le pulizie all’interno dell’impianto, ma tale attività veniva svolta quando i macchinari 

non erano più in funzione (v. teste Fiegl e Oliveri, ud. 18.02.2016). Afferma il consulente della 

difesa Vigone che chi lavorava in questo reparto non poteva essere esposto ad amianto 

                                                 
8 V. piani di lavoro delle bonifiche e relazione Bugiani che riporta le quantità di amianto ritrovate e la relazione del 

consulente Mara e Thieme 
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aerodisperso, poiché l’amianto non era presente negli impianti di verniciatura (se non all’interno 

dei forni) e la stessa verniciatura veniva effettuata a temperatura ambiente, senza alcuna necessità 

di impianti coibentati con amianto o altro ignifugo o anticalore. Eventuali polveri di vario genere 

venivano rimosse grazie ad un elevatissimo ricambio d’aria, in quanto se presenti, avrebbero 

compromesso la qualità finale della verniciatura dell’autoveicolo.   

Ne ha dato conferma la USSL, a seguito di un’ispezione per la valutazione condizioni igienico-

ambientali dei reparti verniciatura e preparazione vernici, che ha affermato che “i reparti sono 

provvisti di  impianto di aspirazione per la captazione dei vapori dei solventi organici del tipo a 

parete ove da un lato l’aria viene immessa e di fronte  viene aspirata. Tutti i lavoratori che 

utilizzano o sono a contatto con solventi organici hanno mascherine di carbone attivo” [USSL  

relazione sopralluogo USSL 11 ottobre 1989, prot. 1575/1989 prod. 28-5-15]. Nella relazione 

conclusiva la USSl ha affermato che nel reparto verniciatura, dopo analisi durate circa tre mesi, 

non si erano rilevati problemi di igiene ambientale di nessuna natura. 

Anche il dr. Petazzi, della USSL di Rho ha poi ricordato che nel reparto verniciatura i lavoratori 

avevano a disposizione mascherine con protezione oro-nasale con filtro antipolvere, e che 

nessuna contestazione fu mai elevata per violazione di norme a tutela della salute dei lavoratori 

in tale reparto, mentre si registrò una problematica ambientale in relazione all’esalazione di 

solventi. 

 Il reparto verniciatura è stato oggetto di vari interventi della Asl per gli odori che provenivano 

dalla verniciatura e con un importante investimento di denaro la Fiat ha sostituto il tipo di 

verniciatura precedente utilizzato con quella ad acqua (v. deposizione e relaione Vigone).  

Nel reparto verniciatura furono trovate due travi coibentate con amianto a spruzzo in matrice 

friabile, ognuna lunga 16 m. e larga 2,40 m., ma nulla è stato detto circa lo stato dell’amianto 

presente sulle travi, poste ad altezze variabili tra i 12 e i 18 metri (pari all’altezza del capannone).  

Coperture  

La copertura del fabbricato 4 era costituita da strutture principali in cemento armato e le solette 

a struttura mista di laterizi e cemento amianto ricoperte con guaina incrociata elastomerizzata. 

Dunque in tale fabbricato la copertura era formata da una soletta in laterizio che isolava la 

copertura dall’interno, mente la soletta in eternit era esterna. 9   

Gennaro (ud. 14.5.2015, p. 54) ha affermato di non essersi occupato delle coperture del reparto 

di verniciatura poiché questo aveva il tetto in cemento armato per circa 70.000 m2, mentre solo 

una minima parte era composta da lastre in cemento amianto poste su due strati a sandwich tra i 

quali è stato deposto materiale isolante, che Gennaro ha definito in stato di normale usura dovuta 

agli agenti atmosferici.  

                                                 
9 V. Documento Fiat Auto 29.01.1996, produzioni PM ud. 23.04.2015 e piano bonifica cantieri moderni 11.11.1999); 

cfr. anche teste Pulici, ud. 11.02.2016, p.70 : PM -  “[…]. Lì lei ricorda che fossero tutti in eternit i tetti, tutti in 

cemento amianto?  TESTE   – Dire tutti no, posso dire la verniciatura difficilmente perché nessuna verniciatura ha 

la copertura in cemento amianto di solito visto che hanno delle aspirazioni, hanno degli impianti doppi e richiedono 

l’accesso frequente normalmente no”; trascr. teste Mandirola, ud. 03.03.2016, p. 12; trascr. teste Patrito, ud. 

04.10.2016, p. 64. 
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Nel fabbricato 4 hanno lavorato: Bacchiega, Delendati, Polito,  Rossitto, Matranga  

Bacchiega Valter, deceduto il 21.1.2006 per mesotelioma pleurico maligno epitelioideo, è stato 

dal 1968 al 1978 verniciatore a spruzzo in cabina di verniciatura  (postazione adiacente al forno) 

e dal 1978 al 1992 verniciatore fuori linea per ritocchi grandi e piccoli su scocche in uscita dal 

forno. 

Come si è detto, nel reparto verniciatura non era possibile l’esposizione ad amianto nelle cabine 

di verniciatura, poiché assente nell’impianto. A tale conclusione erano giunti anche i consulenti 

del PM dr. Bugiani e Lauria nella loro relazione congiunta, ove hanno affermato che in 

verniciatura non veniva utilizzato amianto e, quindi, non poteva esserci un’esposizione diretta (a 

solo eventualmente indiretta per la trave spruzzata di amianto e l’eventuale dispersione di fibre 

delle guarnizioni dei forni). Nell’udienza del 29 ottobre il dr. Bugiani ha confermato tale 

conclusione. 

Si deve inoltre escludere esposizione ad amianto di Bacchiega dal 1978 al 1992 nelle operazioni 

di ritocco della verniciatura fuori linea che non prevedevano uso di amianto (v. anche Sit 

acquisite in atti ove non si fa riferimento all’uso di amianto contrariamente a quanto affermato 

dal ReNaM nella segnalazione). Queste modalità di lavoro sono state confermate dall’ing. 

Mandirola all’udienza del 3 marzo 2016 (v. p. 32 delle trascrizioni). 

Delendati Alcide ha lavorato in Arese dal 18.02.1971 al 30.11.1982 nel reparto verniciatura con 

mansioni di finizione e ceratura. 

Il teste Mandirola (ud.3.3.2016 p.42 ss.) ha spiegato che il reparto finizione aveva essenzialmente 

due finalità, provare cla tenuta dell’auto al’acqua e la sistemazione di piccoli graffi o bolli sulla 

scocca. Tale ultima funzione, del tutto secondaria, consentiva la sistemazione di manuale delle 

imperfezioni con l’applicazione di vernice che poi veniva asciugata con una stufetta a raggi 

infrarossi.  Non si ravvisa dunque l’esposizione ad amianto neppure per Delendati. 

Polito Guerrina, deceduta in data 24.06.2012 per mesotelioma pleurico, ha lavorato ad Arese 

nella suggellatura dal gennaio 1982 al 30 giugno 1986 . La mansione dunque non prevedeva uso 

di asbesto né esposizioni dirette o indirette, ma solo ambientali per la presenza della frave in 

amianto floccato.  

Rossitto Leonardo, deceduto in data 13.07.2005 per mesotelioma pleurico epiteliomorfo maligno, 

ha lavorato nel fabbricato 4 dal 25.10.1977 al 1978 come addetto all’impianto caricamento 

scocche su sistemi di movimentazione e trasporto, che non prevedeva uso di asbesto, né 

esposizioni dirette o indirette; e successivamente dal 1987 al 30.12.1992 fu nuovamente addetto 

all’impianto caricamento scocche su sistemi di movimentazione e trasporto. L’attività consisteva 

nel comandare mediante apposti pulsanti il trasferimento delle scocche sui sistemi automatici di 

trasporto (convogliatori aerei, linee a tapparella, discensori, tavole rotanti, ecc..) per l’invio delle 

scocche stesse all’area di lavorazione o di deposito (v. teste Mandirola) e non poteva quindi 

essere direttamente esposto ad amianto. 

Matranga Francesco, deceduto in data 19.09.2005 per microcitoma polmonare, ha lavorato dal 

6.6.1973 al 19.01.1975, nel reparto verniciatura dello stabilimento Alfa Romeo del Portello ove 
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era addetto al pretrattamento delle scocche (levigatura) e verniciatura in pastello nell’officina 

verniciatura. Ad Arese, lavorò dal 1975 al 1977 in cabina antiruggine; dal 1977 al 1980 in cabina 

fondo; dal 1980 al 1988 in cabina metallizzato, per poi passare al reparto al montaggio-

abbigliamento. Non veniva utilizzatoamianto durante la lavorazione eseguita. 

***** 

Ausiliari alla verniciatura vi erano altri due reparti, ma separati dal fabbricato 4, ossia il deposito 

vernici (fabbricato 5) e la miscelazione vernici (fabbricato 2). 

FABBRICATO 5: DEPOSITO VERNICI  

Il fabbricato 5, destinato al deposito vernici, era lontano dalla verniciatura e non vi lavorava 

alcuna delle p.o. del processo.  Non risulta chi  fosse adibito a  prelevare le vernici dal deposito. 

Nel deposito vernici era presente amianto floccato nel soffitto, a 3-4 metri d’altezza, senza alcuna 

controsoffittatura, essendo necessaria la coibentazione dell’edificio perché vi era depositato  

materiale altamente infiammabile. Proprio  a fini di prevenzione  antincendio, tale edifico era 

isolato,  e non aveva aperture verso l’esterno, ad eccezione della porta di ingresso.  

FABBRICATO 2: MISCELAZIONE VERNICI  

Anche il fabbricato 2, ove avveniva la miscelazione delle vernici, era separato dal fabbricato 4 

(v. planimetria p. 31 bis), e presentava un muro tagliafuoco in cemento armato. Aveva una 

superficie di 70 m. x 7 m., pari a 490 m 2, di cui 245 coibentati con amianto a spruzzo friabile. 

Le coperture consistevano in  una soletta in laterizio che isola la realtà lavorativa degli addetti 

alla miscelazione delle vernici rispetto alla soletta in eternit che è esterna (v. Vigone p. 110). 

All’interno di tale reparto si preparavano tutte le vernici (pastello e metallizzato) e relative 

diluizioni di esse per la produzione. Le operazioni venivano effettuate manualmente.  

introducendo volta per volta nei mescolatori il prodotto necessario. I reparti erano provvisti 

d’impianto d’aspirazione per la captazione dei vapori di solventi organici del tipo a parete dove 

da un lato viene immessa aria e di fronte viene aspirata. 

FABBRICATO 6: REPARTO ABBIGLIAMENTO E MONTAGGIO  

Il fabbricato era lungo circa 680 m. e largo circa 200 m., distava circa 550 m. dal deposito vernici 

(fabbricato n.5) ed era separato dal fabbricato 4 dalla pista di collaudo, che creava una distanza 

di 60 m. tra i due fabbricati. 

All’interno del fabbricato 6 si svolgevano le operazione di montaggio/abbigliamento della 

scocca. In questa divisione convergevano le scocche provenienti dalla verniciatura, le parti 

meccaniche lavorate nel fabbricato 28 e particolari materiali provenienti dall’esterno, quali ad 

esempio cristalli, guarnizioni, fanali.     

La divisione fabbricazione montaggio si articolava su quattro reparti: tappezzeria e impianti 

elettrici, abbigliamento, montaggio, revisione e finizione. Venivano così eseguite le lavorazioni 

accessorie per predisporre gli insiemi che poi avrebbero dovuto essere montati sulla vettura come 

un’area di tappezzeria con taglio, cucitura, montaggio dei tessuti su supporti che forniva come 

prodotto finito: sedili, appoggiatesta, pannelli ecc; un’area era adibita alla produzione degli 
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impianti elettrici con taglio automatico dei fili, assemblaggio su maschere, eventuale montaggio 

su pannelli. 

Il tetto di questo fabbricato era costruito con un solaio in muratura verso l’interno del capannone 

e con copertura verso l’esterno di lastre di eternit con interposto materassino isolante (lastre in 

fibrocemento - copertura esterno/interno: superf. Tot. 147.000 m2 - gemello del fabbricato 1 al 

quale si rimanda). 

Freni  e Frizioni 

Tra le varie operazioni di montaggio, rileva quella del montaggio dei freni e frizioni in gruppi 

completi (c.d. gruppo freno e gruppo frizione) che, come affermano tutti i testimoni sentiti sul 

punto, 10  arrivavano già assemblati dal fornitore e non necessitavano di ulteriori lavorazioni.  

Le pinze freno, completamente assemblate e quindi già dotate di pastiglie frenanti, arrivavano  in 

scatoloni di cartone con scomparti a nido d’ape, contenenti da 120 a 180 pezzi. Le operazioni di 

montaggio delle pinze freno venivano eseguite in linea prelevando direttamente la pinza freno 

dallo scatolone e fissandola sugli appositi supporti del gruppo cambio-differenziale e della 

sospensione anteriore insediante l’impiego di bulloni. Pertanto nessuna lavorazione veniva 

eseguita sulla pastiglia frenante. 

I freni utilizzati erano freni a disco, costituiti da una pinza dotata di due pastiglie che al momento 

della pressione stringono un disco vincolato alla ruota del veicolo. È necessario che tali freni 

garantiscano la ventilazione delle pastiglie perché durante la frenata si può arrivare anche ad una 

temperatura di 800° e, per tale motivo, era utilizzato l’amianto per la costruzione delle pastiglie 

dei freni (v. ct Vigone p. 61 ss.). Tali materiali giungevano nuovi e senza possibilità di 

dispersione di amianto poiché l’amianto era inglobato in resine (v. ct Vigone p. 61 ss.). 

Si è accertato che i freni rilasciano fibre di amianto solo quando sono usurati e, dunque, creano 

situazioni di rischio solo su strada o nelle officine di riparazione degli autoveicoli, che non erano 

presenti nello stabilimento di Arese. Tale circostanza è confermata anche dall’articolo della 

dr.ssa Welch, prodotto dell’accusa per evidenziare la pericolosità dei freni contenenti asbesto.11  

La studiosa, nel dimostrare che l’amianto dei freni può provocare il mesotelioma, sostiene che 

“gli studi hanno dimostrato un aumento dell’incidenza di malattie non maligne connesse 

all’amianto fra meccanici di cui si sa che hanno eseguito lavori su freni contenenti 

amianto”… “I meccanici sono esposti alla polvere di amianto durante i lavori di 

manutenzione e sostituzione dei freni. … La letteratura scientifica contiene centinaia di casi 

di mesotelioma fra i meccanici addetti ai freni; e gli studi epidemiologici sui meccanici di 

                                                 
10 ct. Mara e Thieme (p. 32 consulenza) “i caliper dei freni erano forniti dalla ditta ATE di Barcellona; i caliper arrivavano 

confezionati in scatole di cartone […]. I dischi frizione erano forniti dalle ditte Fitchel e Sachs, Valeo 

Teste Salussoglia ud. 11.02.2016 (p. 25 e 43 trascr.); teste Pulici ud. 11.02.2016 (p. 59 e 60 trascr.); ud. 18.02.2016: teste Nervi 

(p. 95 trascr.); v. teste Sartirana (p. 82 ss trascr.); teste Oliveri (p. 22 ss trascr.); teste Mandirola (p. 29 ss trascr.); v. anche 

attenzione al monitoraggio aree interessate  da traffico veicolare e valori di potenziale rischio di amianto nella riparazione dei 

veicoli (ct. Vigone p. 71). 

11 Document “Asbestos exposure causes mesothelioma, but not this asbestos exposure” a cura della Dr.ssa Welch dep. in ud. 

9.11.2016 
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cui si sa che hanno eseguito lavori di riparazione su freni contenenti amianto hanno dimostrato 

un aumento nei livelli di malattie non maligne”. 

Ciò conferma che il prodotto nuovo e già assemblato non rilascia fibre di amianto.  

Inoltre la Fiat aveva documentato alla ASL la progressiva sostituzione dei freni contenenti 

amianto fino alla totale dismissione nel 1990: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Anche i dischi frizione, già dotati di materiale di attrito, venivano forniti in contenitori metallici 

nei quali erano sistemati a strati separati tra loro con fogli di cartone in numero di circa 300 unità. 

Le operazioni di montaggio dei dischi frizione venivano eseguite senza alcun intervento diretto 

sul materiale di attrito: le relative fasi di montaggio consistevano nel prelevare il disco frizione 

direttamente dal contenitore, nel posizionarlo sul volano frizione, nell’appoggiare sopra il disco 

frizione stesso lo spingidisco e quindi nel bloccare il gruppo, così predisposto tramite l’avviatura 

di 6 bulloncini ( v. anche dichiarazioni conformi di Parravicini: sit in atti)12.  

Non pare, pertanto, supportata da prove l’asserita dispersione di amianto per la presenza di 

lavorazioni sui freni, nonostante nella consulenza tecnica della p.c. Medicina Democratica (p.91 

ss.) siano elencate una serie di lavorazioni e di studi su tale componente che comportano la 

dispersione di amianto, concernenti però lavorazioni che non si svolgevano all’interno dello 

stabilimento  Carrozzeria di Arese, come confermato dai testi escussi sul punto.13 

Addetto al montaggio dei freni era Parravicini Giovanni. 

Parravicini, deceduto in data 25.07.2007 per mesotelioma pleurico maligno, ha lavorato dal 

1.09.1974 al 1987 nel fabbricato 6 con la mansione di addetto montatore di particolari meccanici 

per autovetture, tra cui i freni e le frizioni. Rispondendo personalmente al Questionario del 

ReNaM, aveva specificato che nel montaggio delle frizioni inseriva il coperchio metallico e li 

fissava con bulloni, nel montaggio dei freni montava le ganasce dei freni in cui erano già 

                                                 
12 FIAT  comunicazione 29-1-98 “Relazione sulla presenza di amianto floccato  in matrice friabile negli edifici o cemento amianto 

nel quinquennio antecedente al 1992”: “nel periodo compreso tra il 1987 e il 1992, sono stati utilizzati, per il montaggio dei 

motopropulsori, particolari quali guarnizioni di tenuta e, per il montaggio del gruppo cambio, pinze freno e dischi frizione, 

costituiti da agglomerati perfettamente compatti contenenti amianto in percentuale. Nel 1990 si e' provveduto alla eliminazione 

dei particolari sopracitati, ad eccezione delle guarnizioni di tenuta della testa motore, che sono state sostituite completamente a 

partire dal mese di giugno 1992”. 

13 v.  dichiarazioni Sostaro (ud.28.05.2015, trascr. p. 215), Villa (ud. 05.06.2015, trascr. p. 33) Salussoglia (ud. 11.02.2016, trascr. 

p. 25 e 43), Pulici (ud. 11.02.2016, trascr. p. 59 e 60), Nervi (ud. 18.02.2016, trascr. p. 95), Sartirana (ud. 11.02.2016, trascr. p. 

82), Oliveri (ud. 18.02.2016, trascr. p. 22 ss.), Mandirola (ud. 03.03.2016, trascr. p. 29 ss.).    

ANNO 1987 CIRCA 21.00KG 

ANNO 1988 CIRCA 23.000KG 

ANNO 1989 CIRCA 21.500 KG 

ANNO 1990 CIRCA 9.000KG 

ANNO 1991 0 KG 

ANNO 1992 0 KG 
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assemblate le pastiglie. Dunque, senza alcuna manipolazione dell’amianto, che non poteva avere  

dispersione di fibre in quella fase. 

Pannelli Paracalore  

Nel fabbricato 6 si svolgeva anche una attività che comportava l’uso diretto di amianto per il  

montaggio di pannelli anticalore costituiti da tessuto o cartone contenente amianto crisotilo; 

venivano montati nel vano motore, per isolare le fonti di calore.14 Secondo i consulenti delle 

difese, Vigone, Romano e Colosio tali pannelli giungevano al reparto già tagliati e dovevano 

solamente essere graffati prima di essere trattati con silicato di sodio per creare una pellicola 

protettiva che impediva l’aerodispersione di fibre.  

Molti testimoni, tra gli ex operai dello stabilimento di Arese, rammentano che nel reparto 

abbigliamento arrivavano in grandi cestoni le confezioni di amianto che veniva tagliato e 

punzonato sulle lamiere per creare pannelli di amianto. Vi erano 5 o 6 operai addetti 

all’azionamento delle macchine per la tagliatura e la punzonatura, che avveniva in una piccola 

zona del fabbricato 6 (v. teste Perrotta). I pannelli venivano quindi messi in un contenitore ad 

imbuto, dove venivano sciacquati con un pennello di silicato e, infine, riposizionati nei cestoni e 

portati in catena di montaggio. Inoltre, fino a quando la lavorazione non cessò (15.12.88), nei 

contenitori ad imbuto si accumulavano gli sfridi d’amianto provenienti dai pannelli appena 

punzonati, che venivano sciacquati in una tubatura che finiva nello scarico dell’acqua piovana, 

mentre gli scarti d’amianto che residuavano dopo la tagliatura venivano buttati in grandi 

contenitori insieme a qualsiasi altro materiale prima di finire in un grosso spiazzo (Campo 

Roma), dove venivano prelevati da ditte di pulizia esterne (v. dichiarazioni di teste Lilliu, 

Perrotta, Sostaro). 

Sostaro ricorda che tale lavorazione per  l’Alfa 75  si  svolgeva per circa un’ ora al giorno.  

Secondo i consulenti della p.c., nel periodo 1987-1988 per quest’attività si è fatto uso di 22.000 

kg di amianto.  

I rappresentanti sindacali protestarono vivamente con volantini, comunicati ed assemblee per 

l’utilizzo dell’amianto nel fabbricato 6.15 Ne seguirono ispezioni della USSL che nel  Rapporto 

del 6.12.1988 segnalò la lavorazione con prodotti a base di amianto nella linea di preparazione 

abbigliamento con funzioni anticalore, che venivano puntati o punzonati per ricavare fori utili 

alla successiva operazione di montaggio. Tali prodotti contenevano fibra di crisotilo, che 

                                                 
14   (v. trascr. teste Petazzi, 16.4.2015 e rapporto USSL 6.12.1988). 
15 “il luogo dove vengono fatte dette lavorazioni non e' isolato dagli altri,.. Osso anzi e' molto frequentato in: quanto vicino ai 

servizi e alle macchinette delle bevande. Non esistono accorgimenti di nessun genere per limitarne la pericolosità'. Le polveri e 

le scorie lasciate durante la lavorazione sui tavoli e sulle macchine o per terra non vengono raccolte in nessun contenitore. Una 

parte delle scorie che restano su di un tavolo dove i pezzi a fine lavorazione vengono lavati, vengono fatti fuoriuscire da uno 

scarico collocato al centro dei tavolo„ tale scarico poi è incanalato dentro una conduttura che e collegata allo scarico dei servizi 

igienici. i pezzi tranne un particolare non arrivano bagnati e sono normalmente polverosi; I cestoni che contengono: l'amianto 

una volta svuotati vengono utilizzati senza essere ripuliti anche per altro materiale,Queste lavorazioni vengono effettuate dagli 

operai della preparazione da circa otto mesi, prima invece venivano fatti dai lavoratori della tappezzeria da circa 20 anni. 

Nessun capo o superiore ha mai informato i lavoratori circa la nocività di tale prodotto. Circa sei mesi fa è' stato fatto presente 

all'antinfortunistica che noi ritenevamo dannoso tale prodotto. Non ci è' mai stata confermato quanto da noi sospettato. In 

seguito a questo ci è stato detto dal capo che se la polvere dava fastidio di usare una mascherina, che poi successivamente ci è 

stata data.. Le nostre perplessità sono state sempre assecondate dicendoci che quei lavori gli hanno fatti per trent’anni e non è 

morto mai nessuno. Le tute usate dopo tale lavorazione non vengono cambiate ma si usano per tutti i giorni. 
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presentava rischio di cessione nell’ambiente, sebbene venissero cosparsi di silicato di sodio per 

ridurre la dispersione di fibre. 

Hanno spiegano i lavoratori che il reparto di preparazione non era separato dalle catene di 

montaggio ed era molto vicino all’area in cui si trovavano i bagni e le fontanelle dell’acqua, 

nonché le macchinette erogatrici del caffè e bevande  (v. deposizione di Perrrotta, Lilliu).   

È comunque da segnalare che dal 1988 le protezioni anticalore non furono più prodotte 

impiegando materiali contenenti amianto e dal 1992 non vennero più effettuate operazioni di 

montaggio particolari contenenti amianto.16  

Nonostante non sia discutibile l’utilizzo di amianto nella produzione dei paracalore accertato tra 

1987 e il 1988, non risulta che alcuna delle parti offese decedute abbia montato tali  pannellini ( 

si vedrà infra che anche Novara non risulta inserito nell’elenco di coloro che utilizzavano tale 

materiale). Inoltre si consideri che, pur tenendo conto della dispersione ambientale di fibre di 

amianto rilasciate dai paracalore, è rimasta ignota la distanza tra il luogo in cui veniva svolta 

l’operazione  di montaggio di tali pannellini e la postazione di Bianchi, Giaffreda, Matranga, 

Mesiti, Rossitto, Novara, Scaffidi, in un fabbricato di grandi dimensioni come il  6.  

Mesiti Giuseppe, deceduto in data 24.06.2012 per mesotelioma pleurico epitelimorfo, ha lavorato 

nel fabbricato 6 dal 01.09.1977 al 26.07.1998 nel montaggio di serie e come abbigliatore. Nel 

Questionario ReNam, cui ha  personalmente risposto, segnalava di aver  applicato in catena di 

montaggio  le molle dei cofani, i freni e  di aver incollato il tessuto nei  tettucci delle auto.   

Matranga Francesco, deceduto in data 19.09.2005 per microcitoma polmonare, ha lavorato nel 

fabbricato 6 come addetto al montaggio-abbigliamento sulla linea Alfa 75 dall’ 01.03.1988 al 

15.01.2000, in un periodo in cui sta per essere dismesso l’uso dei pannellini paracalore (6.12.88).  

Giaffreda Rodolfo, deceduto in data 08.01.2004 per adenocarcinoma polmonare, ha lavorato nel 

fabbricato 6 dal 19.12.1968 a 31.10.1994 nel reparto Tappezzeria e Montaggio gruppi.  In 

particolare risulta che dal 01.11.1982 al 31.03.1988 fosse addetto confezionamento della selleria 

delle autovetture e all’incollaggio dei rivestimenti sui sedili. Anch’egli non aveva mai usato i 

pannellini paracalore.  

Bianchi Giovanni, deceduto 31.05.2011 per mesotelioma pleurico, ha lavorato nel fabbricato 6  

dal 1970 al 1984, come operaio  della catena di montaggio e non risulta aver utilizzato i 

paracalore. 

Scaffidi Nicolò, deceduto in data 28.01.2011 per mesotelioma pleurico, ha lavorato nel fabbricato 

6 dal 1968 al 1988, come operaio carrellista presso i reparti Montaggio e Abbigliamento. La 

dr.ssa Galparoli aveva ritenuto Scaffidi indirettamente esposto ad amianto, in quanto lavorava 

vicino ai forni, ma vi è prova che egli svolgesse la propria attività in tutt’altro fabbricato (6 e non 

4).  

Novara Pier Domenico, deceduto in data 08.08.2013 per mesotelioma epitelioide, dal 28.02.1977 

sino al 30.11.1989 ha lavorato nel reparto Montaggio, e ha dichiarato nel Questionario del 

                                                 
16 doc 24.02.1995 lettera  doc. 66 prod. Difesa Cantarella  
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ReNaM di aver usato lastre amianto per isolare motore dal  motorino di avviamento. Peraltro, si 

dve osservare che Novara non risulta inserito nell’elenco dei lavoratori che utilizzavano prodotti 

a base di amianto dal gennaio ’87 fino al dicembre 1988 (elenco inviato con lettera dello 

stabilimento di Arese prot. 105-LS/ec del 21/12/1988 all’USSL n. 68 di Rho in atti). 

Rossitto Leonardo, ha lavorato nel fabbricato 6 dal 1978 fino al 1987 provenendo dalla 

verniciatura, eseguendo il montaggio di vari accessori sulle autovetture, ma non dei paracalore. 

La dr.ssa Galparoli ha affermato in merito a Rossitto (v. controesame ud. 26 marzo 2015 p. 118 

delle trascrizioni): “Il lavoro svolto apparentemente pare non esporre il sig. Rossitto ad amianto 

in quanto la sua mansione non prevedeva l’utilizzo diretto di manufatti in amianto…”. 

RICAMBI – SPEDIZIONI 

Nel reparto venivano immagazzinati i vari pezzi di ricambio degli autoveicoli prodotti, che 

venivano spediti e non vi si svolgevano attività produttive in senso stretto. Tutti i componenti 

d’attrito quali pastiglie freno, frizioni e guarnizioni, giungevano dai fornitori esterni già 

confezionati e le confezioni ovviamente non venivano aperte nel reparto. Non era dunque 

possibile per gli addetti a queste attività alcuna esposizione ad amianto. 

Nel 1989 il reparto è stato trasferito a San Giuliano Milanese prendendo il nome di Ente 204.   

Ha lavorato in tale reparto 08.10.1970 Sino al 30.11.1989 come imballatore Emanuele Mattina, 

deceduto in data 07.02.2011 per mesotelioma pleurico maligno. 

***  

Non ci si può esimere da qualche accenno sulle condizioni igienico-ambientali generali degli 

edifici ricompresi nel comprensorio di Arese, che non riguardano direttamente le persone offese 

del processo, ma su cui si sono ampiamente soffermati i testi nel corso delle loro deposizioni, 

evidenziando la presenza di amianto nei fabbricati della Meccanica e negli edifici del Centro 

Tecnico e del Centro direzionale, ove peraltro, mai si recavano gli operai.  

COMPARTO MECCANICA  

Il teste Sostaro ha ricordato che nei fabbricati della  Meccanica venne utilizzato amianto fino al 

maggio del ’92  nel montaggio del motore (per le guarnizioni) e nel montaggio dei gruppi 

meccanici (freni, frizioni, cambi ecc.). Le guarnizioni pervenivano al dipartimento all’interno 

di contenitori recanti il simbolo dell’amianto, che compariva anche sulle confezioni dei freni, 

salvo su quelle dei freni ecologici (privi di amianto) destinati al mercato svedese e 

californiano. Non tutti i lavoratori però avevano modo di vedere le scatole e leggere tale 

avviso. 

In caso di malfunzionamento del motore, occorreva raschiare le guarnizioni in amianto e, a 

detta dei testimoni, i 300 lavoratori applicati alla verifica dei motori in Sala Prove non 

indossavano mascherine durante tali operazioni. 

Il materiale di risulta dal raschiamento veniva racchiuso in appositi contenitori, per essere 

rimosso dal personale di ditte esterne addette alle pulizie dei corridoi degli stabilimenti. La 

pulizia delle singole postazioni di lavoro, ove si concentrava una maggiore quantità di polvere 
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rispetto al resto dei locali dello stabilimento, era affidata ai lavoratori stessi, che utilizzavano 

aria compressa e scope anche dopo il ’92.  

Tale sistema di pulizie è stato ricordato anche dai testimoni Delledonne, Lilliu, Pullano, Ceraso, 

Perrotta, e da Villa e Ricciardi, che hanno riferito tale procedura principalmente al reparto 

verniciatura  ai  fabbricati della Meccanica.17  

Sostaro ha ricordato, altresì, che anche dopo il ’92 continuarono ad essere utilizzati mezzi di 

produzione contenenti amianto, specialmente in quei reparti (Forgia e Fonderia, Trattamenti 

termici e Verniciatura) in cui era altissima la produzione di calore. In realtà risulta con certezza 

che le guarnizioni dei motori in amianto furono dismesse nel ‘92 e altrettanto certa è la chiusura 

nel 1990 dei reparti Forgia e Fonderia (fabbricati 24-26), determinata dalle numerose 

contravvenzioni elevate dalla USSL a seguito di una lunga ispezione che aveva per oggetto la 

verifica delle condizioni ambientali e l’analisi per ricerca silice libera e amianto nel  reparto 

Trattamenti Termici (rep. 24), nonché la valutazione dei rischi relativi a metodologie di lavoro e 

del rischio amianto nel reparto Fonderia (rep. 26).  

Peraltro all’esito dell’ispezione, in una relazione di oltre 100 pagine, la USSL ha affermato di 

non aver riscontrato la presenza di amianto nel fabbricato 24 e nel 26, nonostante le numerosi 

controversie per violazioni delle norme sulla sicurezza del lavoro.18   

FABBRICATO 31: CENTRO TECNICO E FABBRICATO 36: CENTRO DIREZIONALE  

Nel primo si provvedeva alla progettazione motori e allo sviluppo dei modelli delle auto, nel 

secondo, che consisteva in 3 edifici ove lavoravano circa 2.500 impiegati, vi erano gli uffici 

amministrativi.  

Sia dalle bonifiche che dalle testimonianze dibattimentali è emerso che nelle strutture in ferro 

e nelle paratie situate all’interno del Centro Direzionale e del Centro Tecnico era presente 

amianto floccato in gran quantità (v. Delledonne, Lilliu, Pariani). Pariani, che è stato progettista 

di scocche presso il Centro Tecnico di Arese dal ’74 al giugno ’09, oltre che sindacalista FIM-

Cisl e nel comitato di fabbrica dal ’83 al ’84, ha confermato la presenza di 24.500 metri quadri 

di amianto floccato nei soffitti e nelle colonne del Centro Tecnico, ove lavoravano 1.500 persone, 

precisando che Fiat tranquillizzò i 1.500 dipendenti ivi collocati convincendoli che l’amianto 

in forma spruzzata era quello meno pericoloso.  

La presenza di amianto floccato nel soffitto e nelle travi che sorreggevano la struttura del Centro 

Tecnico viene sottolineata, oltre che da Sostaro, anche dalla dottoressa Re dell’ASL Milano 1 di 

Rho dal ’87, che seguì le attività di bonifica del comprensorio. Una massiccia presenza di 

                                                 
17 Ricciardi ricorda la pulizia con scope delle cabine di verniciatura da parte di personale esterno 

18 28-5-90 relazione USSL per fonderia  in 100 pagine di relazione rischi e  rilievi per 100 pagine. Fiat decide di chiudere fonderia: 

sono stati analizzati alcuni materiali in uso allo scopo di accertare l’eventuale presenza di fibre di amianto  (guarnizioni, reticelle 

in colata e liquidi disseccanti ). Nelle conclusioni rilevate  esposizioni a rischio silicotigeno, esalazioni di formaldeide, sono da 

escludersi pulizie con aria soffiata  si consigliano aspiratori per ovviare alle esalazioni. Nell’area forni fusori e silviere  contenuti 

rischi per polverosità totale e fumi di metalli; nelle linee di profusione rischio esposizione nebbie di olii a volte elevato per 

insufficienza aspirazione linee di colata rischio contenuto per nebbie di olii contenute nei fumi, indispensabile adozione di mezzi 

di captazione dei fumi (nessun riferimento ad amianto nelle conclusioni.)  - sul punto v. anche deposizioni di De Ponti e 

Archetti e Petazzi 
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amianto floccato utilizzato per la coibentazione della struttura portante in acciaio nel Centro 

Tecnico è stata da evidenziata da Sostaro. Peraltro il teste Rizza, titolare della società che eseguì 

le bonifiche in quel luogo, rilevò sotto le travi una controsoffittatura ove passavano i cavi elettrici 

che separava la copertura dall’interno degli edifici.  

Afferma la dr.ssa Re che le controsoffittature del Centro Tecnico e del Centro Direzionale erano 

sovrastate da un materasso di lana di vetro che non era idoneo a filtrare la polvere d’amianto che 

si staccava dalle travi metalliche della struttura del palazzo (l’amianto floccato, spruzzato per 

prevenire gli incendi, è molto friabile e sono sufficienti correnti d’aria e vibrazioni per farlo 

sgretolare). 

Peraltro, il dr. Petazzi, anch’egli  della ASL Milano 1 di Rho , ha confermato che  la presenza di 

amianto floccato nel sottotetto del Centro Tecnico era giustificata dalla richiesta dei Vigili del 

Fuoco per prevenire il rischio d’incendi.19 

Con riferimento ai lavoratori addetti alla Manutenzione, il teste Ricciardi ha raccontato che 

questiessi intervenivano spesso in situazioni di rischio ambientale, con l’obiettivo di riparare i 

guasti senza fermare la produzione o fermandola per il minor tempo possibile. I manutentori 

avevano a disposizione mascherine semplici e guanti, ma non impianti di aspirazione mobili. 

Sostaro, dichiarando che non fu mai necessario eseguire lavori di manutenzione sui tetti in eternit, 

ha contraddetto i testi Lilliu e Delledonne i quali, invece, hanno riferito che, a causa del degrado 

delle lastre di copertura, spesso pioveva nei capannoni e era necessario sostituire le lastre.  

Quanto alla situazione ambientale e igienistica, l’istruttoria ha chiarito che gli operai 

lavavano nella propria casa le tute da lavoro, senza alcuna indicazione circa le modalità di 

lavaggio (v. testimonianza Pullano e Sostaro; quest’ultimo ha precisato che solo gli addetti 

alla manutenzione ritiravano le tute già pulite prima del turno di lavoro). 

Pullano ha ricordato che nel reparto Gruppi e Motori della Meccanica si utilizzavano 

mascherine e sul soffitto erano installati degli aspiratori. 

Secondo  Lilliu e Ceraso i capannoni erano bassi e vi era poca aria, a causa di un sistema di 

ricircolo inidoneo, che garantiva esclusivamente il ricambio all’interno degli stessi, non 

l’ingresso di aria fresca dall’esterno.  

Negli anni ’80 erano stati installati aspiratori ai lati della catena di montaggio per assorbire i fumi 

provenienti dalle operazioni di saldatura nel fabbricato 1. Non esistevano, però, aspiratori a 

proboscide che aspirassero i residui delle lavorazioni polverose (v. dichiarazioni teste Rampini).   

I meccanismi di aspirazione presenti in fabbrica sono stati ritenuti dal dr. Petazzi  non idonei 

all’aspirazione di fibre d’amianto.  

Mascherine 

Con riferimento ai dispositivi di protezione individuale, la dr.ssa Rampini ha rilevato che, dalle 

risposte ai questionari della ASL fornite da Bacchiega, Delendati e Rossoni, si era registrata 

l’assenza di mascherine specificamente rivolte a proteggere gli operai dalla polvere d’amianto, 

                                                 
19 V. circolare VVFF in atti n. 91 del 1961 
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perché gli operai utilizzavano semplici mascherine con filtri antipolvere, adatte a proteggere dai 

solventi ma non dall’amianto.  

Rileva sul punto quanto affermato dal consulente del PM Lauria, cioè che attualmente,  per la 

prevenzione da fibre di amianto, si usano mascherine oronasali altamente filtranti, ma che in 

passato queste non erano disponibili (superando così quanto rappresentato dal consulente Mara   

nella sua relazione in cui riporta foto e immagini dei diversi tipi di maschere che vengono oggi 

utilizzate da coloro che sono addetti alle bonifiche, ma inutilizzabili dai lavoratori e addirittura 

impensabili negli anni 70-80, secondo Lauria).  

Significativamente ha affermato il consulente Lauria: “ma in quelle situazioni era necessario 

avere una maschera pieno-facciale come si utilizza durante un cantiere di scoibentazione? La 

risposta è no, ovviamente” (Lauria p. 68-69 ud. 1-10-15). “ Prima dell’80 non erano disponibili 

sul mercato manufatti realizzati... al posto dell’amianto non c’era nulla; dopo l’80 sì” ( Lauria 

p. 34 ud. 1-10-15). 

Tramite le testimonianze di Delledonne e Sostaro si è appreso, comunque, che nel reparto 

assemblaggio venivano distribuite ai lavoratori che ne facevano richiesta  semplici mascherine 

in carta plasticata e senza filtro; nel reparto verniciatura quasi tutti i lavoratori indossavano 

mascherine per proteggersi dalle esalazioni delle vernici e dei solventi, ma si trattava sempre di 

mascherine inidonee rispetto al rischio di inalazione di fibre di asbesto, in quanto prive di filtro; 

per Ceraso, invece, venivano fornite mascherine dotate di filtro solo nei primi anni diversamente 

da quelle più recenti.  

L’ex operaio Iannello ricorda, unitamente a Sostaro e Perrotta, che le mascherine erano di carta, 

senza filtro e venivano messe a disposizione in un cestone, ma non venivano usate assiduamente 

dai lavoratori, dal momento che non veniva esercitata una rigida attività di sorveglianza dagli 

addetti a tale compito.   

E’ stata altresì dimostrata, tramite le  testimonianze degli ex operai dello stabilimento di Arese, 

l’assoluta carenza di informazioni relative alla pericolosità dell’amianto presente nei vari 

fabbricati del sito produttivo e in alcune lavorazioni (v. Ceraso, Sostaro, Iannello, Pullano, 

Suglia). Il teste Lilliu ha raccontato che i lavoratori ignoravano “ di avere a che fare “con 

prodotti contenenti amianto e non ricevevano alcuna indicazione sulle precauzioni da 

osservare nel loro utilizzo. 

Inoltre i testi hanno lamentato gravi lacune sotto il profilo della sorveglianza sanitaria. Sostaro 

ha ricordato che fino al 1987 non vi era un obbligo generalizzato di visite mediche, che ai singoli 

lavoratori  non venivano comunicati i risultati delle visite mediche  e che che nessun dipendente 

venne mai assicurato contro i rischi da amianto ( cfr. anche Villa, Perrotta, Ricciardi).  

Un ultimo rilievo.  

Molti dei testi della accusa, ex operai dello stabilimento di Arese, hanno spiegato che la società 

li aveva informati della necessità di utilizzare per la produzione di autovetture destinate al 

mercato americano, materiali diversi da quelli abitualmente impiegati (non contenenti amianto) 

come aveva loro fatto notare Lilliu nel 1988 (teste Pariani, Delledonne). Ricciardi,  confermando 
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la circostanza che sulle macchine dirette verso il mercato americano non venivano montati 

prodotti contenenti amianto, aggiunge però che anche il montaggio e la verniciatura avvenivano 

in maniera differente; ai lavoratori fu spiegato che coltre oceano  avevano procedure e regole di 

lavorazione per le auto del tutto diverse rispetto agli altri mercati.  

La circostanza è stata chiarita anche dal consulente della difesa Vigone che ha spiegato le regole 

vigenti all’epoca nel mercato americano che imponeva precisi canoni sulle caratteristiche delle 

autovetture, come ad esempio sulla capacità frenante, la resistenza ecc., evidenziando che in 

alcuni Stati  degli Usa, l’amianto non è ancora stato vietato. 

   

II. ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO 

Dopo aver analizzato in quali reparti e lavorazioni dello stabilimento di Arese vi era l’amianto, 

si deve verificare a quale esposizione erano sottoposti i lavoratori (v. dichiarazioni Mensi, 

Galparoli, Bugiani, Merler, Lauria,  Pira), circostanza che ha evidenti riflessi nell’esame della 

rilevanza causale delle esposizioni di amianto con le patologie che hanno portato al decesso le 

parti offese.   

Innanzitutto i consulenti dell’accusa hanno spiegato le caratteristiche dell’asbesto. Con il termine 

generico di amianto o asbesto si indica un minerale a struttura finemente fibrosa, che resiste a 

temperature elevate, sopporta bene l'azione di agenti esterni, l'abrasione e l'usura. Queste 

caratteristiche, unite ad un basso costo, hanno fatto sì che in passato l'amianto trovasse un largo 

impiego in vari ambiti, nella costruzione di mezzi di trasporto nell'utilizzo come isolante termico 

nell'industria, nell'edilizia, nella produzione di tegole, lastre, tubazioni e rivestimenti, 

nell'industria automobilistica. 

Si distinguono due fondamentali tipi di amianto, uno appartenente alla serie degli anfiboli, l'altro 

a quella del serpentino. Entrambe le tipologie sono caratterizzate quanto a struttura fisica, dalla 

capacità degli ammassi fibrosi che li costituiscono di suddividersi longitudinalmente in fibre 

sempre più fini, volatili ed inalabili, la cui dispersione in atmosfera è direttamente proporzionale 

alla sollecitazione meccanica praticata. Tali fibre, inodori, scarsamente degradabili, permangono 

in sospensione aerea e sono capaci di spostarsi a notevole distanza dal luogo di origine, essendo 

dotate di notevole aerodinamicità.  

L'amianto di anfiboli è un silicato di magnesio, calcio e ferro, le cui specie più diffuse sono la 

Crocidolite e l'Amosite. L'amianto di serpentino (la tipologia caratteristica della miniera di 

Balangero) è un silicato idrato di magnesio (3MgO-2SiO -2H O), denominato Crisotilo o amianto 

bianco, caratterizzato dalla capacità, a differenza degli anfiboli, di frammentarsi sia 

trasversalmente che longitudinalmente.  

Le fibre aerodisperse possono essere inalate dall'uomo e concentrarsi nei polmoni in misura 

crescente, in proporzione alla concentrazione nell'aria o alla dose espositiva, alzando fortemente 

la probabilità di insorgenza di patologie anche tumorali a carico dell'apparato respiratorio. 

L'accertata pericolosità dell'amianto (o asbesto), confermata da decenni nella medicina ufficiale, 

ha fatto sì che, anche a seguito di direttive della Comunità Europea, il nostro paese mettesse al 
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bando  in via definitiva tale materiale con la legge 27 marzo 1992 n. 257, che all’art. 1 vieta in 

modo tassativo "l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la 

produzione di amianto o di prodotti contenenti amianto". 

Più in generale i “Valori Limite” relativi alla concentrazione di fibre di asbesto in ambiente di 

lavoro sono stati introdotti dalla legislazione italiana a partire dal 1986. Prima di tale data la 

legislazione del nostro Paese non precisava le concentrazioni massime di fibre di asbesto 

ammissibili nell’ambiente di lavoro rinviando, anche per quanto riguarda l’amianto, all’art. 21 

del DPR n° 303 del 1956 e alla legge del 4 marzo 1958 n° 198 “Norme in materia di polizia delle 

miniere e delle cave”, ove venivano definiti per le polveri, comprese le fibre, limiti ponderali (2 

mg m3) e limiti particellari (<650 particelle comprese tra 0,5 e 5 µm). 

Ha spiegato Bugiani che le fibre aerodisperse possono essere inalate dall'uomo e concentrarsi nei 

polmoni in misura crescente, in proporzione alla concentrazione nell'aria o alla dose espositiva, 

alzando fortemente la probabilità di insorgenza di patologie anche tumorali a carico dell'apparato 

respiratorio.   

L’esposizione ad amianto (professionale o non) rappresenta il principale fattore di rischio per le 

malattie che vengono in considerazione nel processo. Il rapporto tra l’insorgenza del tumore e 

l’esposizione all’asbesto è stato considerato così stretto da considerare la neoplasia come “evento 

sentinella” di tale esposizione.20  

Il rischio attribuibile all’amianto, in un’ampia casistica statunitense di mesoteliomi maligni della 

pleura, è risultato pari all’88% (Spirtas, Heineman et al. 1994). In Italia, in un gruppo di 654 

mesoteliomi maligni della pleura raccolti da 8 gruppi di indagine, interviste mirate hanno 

accertato esposizione professionale all’amianto nell’82% dei casi (Merler and Chellini 1992). 

Nel periodo 1993-96, secondo i dati raccolti da 5 Centri Operativi Regionali e conferiti 

all’ISPLES (Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro), su 438 casi con 

diagnosi istologica il 66,4% aveva una definita origine professionale, il 9,1% era da imputare ad 

esposizioni ambientali  e il 3,9% causati da esposizioni domestiche (Nesti, Marinaccio et al. 

2004): complessivamente, il 79,4% erano attribuibile all’amianto.  

L'esposizione professionale a fibre di asbesto, secondo quanto rappresentato dal consulente,  è 

implicita in numerose lavorazioni:   

- estrazione del minerale (prevalentemente crisotilo in Italia nel comune torinese di  

Balangero) 

- industria del cemento amianto (crisotilo e, in passato, crocidolite) 

- materiali d’attrito (freni e frizioni: prevalentemente crisotilo) 

- industria tessile ( crisotilo e crocidolite) 

- industria chimica (prevalentemente crisotilo) 

- industria dei cartoni asbesto (crisotilo) 

- coibentazione termica e acustica (amosite e crisotilo) 

- produzione di bitumi (crisotilo) 

                                                 
20 Mullan R.J., 1991 
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Le lavorazioni a rischio quindi, sono individuate nell’estrazione dell’amianto in cave e miniera, 

nella sua produzione (cardatura, tessitura, filatura), nella manipolazione (produzione di freni e 

frizioni), nella coibentazione (di edifici, caldaie, carrozze ferroviarie o navi), nella produzione di 

cemento-amianto) e nell’uso (verniciatura antirombo). Notevole impatto espositivo hanno le 

operazioni di demolizione o bonifica di materiali contente amianto o a base di amianto (cantieri 

navali ed edili, manutenzione e demolizione forni). Si rilevano esposizioni importanti anche in 

edilizia e nella siderurgia.21    

L’esposizione di tipo professionale ad asbesto, anche in mancanza di dati ambientali, può essere 

presunta come certa o altamente probabile per lavorazioni nelle industrie sopra citate fino agli 

anni 90, per l’elevato numero di corpuscoli dell’asbesto su tessuto polmonare secco 

(>1000/GPS)22 o per l’elevato carico di fibre d’asbesto (per gps su tessuto polmonare): il valore 

soglia dipende dalla metodica utilizzata e dai livelli di riferimento del laboratorio presso cui sono 

stati eseguiti i conteggi (De Vuyst P. 1998).  

Secondo i Criteri di Helsinki sono indicativi di esposizione di tipo professionale i reperti di “oltre 

100.000 fibre di anfiboli (>5µm) per grammo di tessuto polmonare secco, oppure oltre 1.000.000  

fibre di anfiboli (> 1µm) conteggiate con la  microscopia elettronica in laboratorio qualificato” 

(v. Consensus-report 1997). 

Ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla legge ai lavoratori del settore 

dell’amianto (legge 27 marzo 1992, n. 257 e legge 4 agosto 1993, n. 271), l’INAIL adotta un 

criterio messo a punto in Germania,23 che calcolando la concentrazione media annuale delle fibre 

di amianto in 8 h. al giorno di attività giornaliere come valore medio. Tale criterio era stato 

individuato relativamente alle procedure da seguire nella trattazione dei carcinomi polmonari 

provocati dall’inalazione di fibre d’amianto in assenza di asbestosi o di malattie della pleura 

(dunque non mesoteliomi) e si basa sul principio che i carcinomi possono essere considerati di 

origine professionale “se può essere dimostrata l’azione di una dose cumulativa di polvere di 

fibra di amianto sul posto di lavoro di almeno 25 anni di esposizione alle fibre”, con un valore 

medio della concentrazione predeterminato (Verdel- Iotti 1997; Verdel 1996).  

Vista la generale non disponibilità di affidabili serie storiche di misurazioni ambientali, con i 

limiti impliciti nella destinazione della metodica (trattazione a fini assicurativi dei carcinomi 

polmonari provocati dall’inalazione di fibre d’amianto in assenza di asbestosi o di malattie della 

pleura), secondo il consulente del PM, questa formula può essere utilizzata  per stimare 

l’esposizione cumulativa moltiplicando il risultato per il numero di anni della specifica 

occupazione. 

                                                 
21 L’elenco non è esaustivo in quanto le lavorazioni che comportano diretta esposizione ad amianto o derivati sono molteplici. 

(Cotes J.E. 1992; Cotes 1995; Scansetti 2000) 

22 Churg and Warnock 1981; Mollo, Andrion et al. 1983; Mollo F. 1983; Mollo, Bellis et al. 1991; Consensus-report 1997; 

Koskinen, Pukkala et al. 2002; Henderson, Rodelsperger et al. 2004; Gibbs, Attanoos et al. 2007; Greenberg 2007)  

23 dall’Hauptferband der Berufgenossenschaften nel 1993, con proprie istruzioni ad uso interno degli Istituti assicuratori tedeschi 

(documento non pubblicato), concernenti indirizzi relativi alla determinazione della dose cumulativa di fibre d’amianto nei luoghi 

di lavoro. 



 

52 

 

 

Peraltro non tutti i casi valutati sono conseguenti ad esposizioni professionali. Dagli studi dei 

casi di Casale Monferrato risultano  che ci siano stati almeno 300 casi di persone decedute che 

hanno vissuto a Casale Monferrato e comuni limitrofi pur non avendo mai lavorato in Eternit. 

produttore di cemento-aminato (deposizione Bugiani 5-11-15).  

Inoltre, secondo i dati del Registro Nazionale dei Mesoteliomi (ReNaM),24 per una percentuale 

prossima al 20% dei casi di mesotelioma pleurico « non è possibile identificare una qualsiasi 

esposizione ad amianto ».  

Si deve considerare però che negli studi epidemiologici, la frequenza con la quale è stata  riportata 

una  pregressa esposizione all’amianto tra gli ammalati  di  mesotelioma maligno dipende 

ampiamente dalle caratteristiche della popolazione esaminata e, soprattutto, dalla esaustività 

dell’indagine anamnestica. Le percentuali di esposizione riferite in letteratura variano  tra il 60 e 

l’88% (Orenstein and Schenker 2000).  

Il consulente dr. Pira ha evidenziato che molteplici sono le segnalazioni in letteratura che 

riguardano casi di mesotelioma insorti in contesti ambientali, anche extraprofessionali, in cui 

l’esposizione ad amianto non poteva essere stata che modesta.25  

Anche il dr. Merler segnala che vi sono altri minerali fibrosici che hanno delle caratteristiche 

simili a quelle dell’asbesto, quali l’erionite, che è presente in alcuni territori soprattutto in Turchia 

nella regione della Cappadocia, e la floradenite, che ha una caratteristica fibrosante molto simile 

a quella dell’asbesto, che è stata riscontrata in alcune cave a cielo aperto in Sicilia, alle falde 

dell’Etna, in particolare a Biancavilla. Inoltre, possono causare  il  mesotelioma le radiazioni 

ionizzanti, mentre in letteratura è documentata l’insorgenza del mesotelioma associata a 

pregresse radioterapie per carcinomi della mammella o per tumori del mediastino.  

Sono stati segnalati anche mesoteliomi associati ad esposizione a fibre vetrose come la ceramica 

refrattaria e la lana di vetro e sporadici casi di tipo cosiddetto idiopatico, in cui non vi è un 

rapporto reale con né con l’esposizione all’asbesto, né con l’esposizione ad altre sostanze simili, 

osservati in ambito di stretti gruppi famigliari, associati a mutazione di un gene, il gene BAP 1.  

Concordano i consulenti del PM e il dr. Pira che esistono indubbiamente evenienze di 

mesotelioma maligno per le quali non è stata accertata  esposizione all’amianto. Una revisione 

della letteratura 1996-2001, relativa a mesoteliomi maligni senza accertamento di esposizione 

all’amianto (Huncharek 2002), ha preso in considerazione: 1) le forme associate ad irradiazione; 

2) i mesoteliomi famigliari; 3) i fattori dietetici; 4) i mesoteliomi dell’infanzia;  5) il ruolo 

dell’SV40 non addivenendo a conclusioni di evidenza.  

Secondo alcuni autori, soltanto gli individui “suscettibili” svilupperebbero un mesotelioma e per 

questi individui a provocarlo sarebbe sufficiente un’esposizione ad amianto corrispondente ad 

una dose “estremamente bassa”. Ciò spiegherebbe, secondo  Chiappino, la supposta assenza di 

                                                 
24 La cui finalità , secondo la sua responsabile Carolina Mensi, è di carattere epidemiologico, nel senso che è quella di stimare il 

numero di persone colpite da mesoteliomi in Italia, ma si spinge anche all’indagine sul nesso eziologico e dunque sui fattori che 

hanno determinato l’insorgere della malattia. 
25 Si tratta di un caso di mesotelioma in un barista per la possibile presenza di amianto nelle guarnizioni delle macchine per il 

caffè, di casi occorsi in casalinghe nella Provincia di Catania e 3 casi occorsi in condizioni di esposizione considerati inusuali”. 

Un’altra segnalazione riguarda un caso insorto in una suora di un convento di Taranto. 
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crescita lineare o più dell’incidenza col crescere della dose cumulativa (Chiappino 2005, tesi 

ritenuta minoritaria e contestata dal Bugiani e dai fautori della teoria multistadio). 

Per il dr. Bugiani, invece, fattori genetici possono giocare un ruolo ma tasle ipotesi non è 

confermata, non essendo ben determinato il meccanismo genetico né, tanto meno, il gene  

interessati.26
 

In ogni caso, la correlazione tra esposizione all’asbesto e mesotelioma è così importante e così 

forte che Roggli, tra i massimi esperti mondiali di patologie asbesto-correlate, nel 2004 ha 

affermato che “da un punto di vista pratico l’asbesto è la sola causa nota di mesotelioma che 

esista nei luoghi di lavoro” (v. deposizione udienza (V. dichiarazioni dr. Merler Bruno  p. 71 e 

ss. delle trascrizioni del 5.11.2015). 

Allo stesso modo conclude il dr. Bugiani che, come per il cancro al polmone, il 90% 

dell’incidenza nella popolazione è attribuita al fumo, così per il mesotelioma il 90% è attribuito 

all’esposizione ad asbesto (p. 141 e ss. delle trascrizioni del 1.10.2015). 

Il ReNaM attribuisce alcuni codici per livello di certezza e modalità di esposizione:  

- Codice 1 per ESPOSIZIONE PROFESSIONALE CERTA, cioè per soggetti che hanno svolto 

un’attività lavorativa implicante l’uso/esposizione ad amianto, ove documentata da una 

dichiarazione esplicita del lavoratore (specificamente intervistato) o da indagini ambientali, 

relazioni degli organi di vigilanza, o dalla documentazione amministrativa aziendale o da 

dichiarazioni dei colleghi/datore di lavoro, di parenti e convivente  

- Codice 2 per ESPOSIZIONE PROFESSIONALE PROBABILE per soggetti che hanno lavorato 

in un industria o in un ambiente di lavoro in cui l’amianto veniva sicuramente utilizzato o era 

presente, ma per i quali non è possibile documentare l’esposizione. 

- Codice 3a per ESPOSIZIONE PROFESSIONALE POSSIBILE per soggetti che hanno lavorato 

in un’industria o in un ambiente di lavoro appartenente ad un settore economico in cui 

generalmente si è riscontrata presenza/uso di amianto, ma non vi sono notizie sull’utilizzazione 

o meno di amianto da parte degli stessi. 

- Codice 4 per l’ESPOSIZIONE FAMILIARE per soggetti non esposti professionalmente ed 

esposti in ambiente domestico perché conviventi con almeno un lavoratore assegnabile alle 

categorie 1 o 2. 

- Codice 5 per l’ESPOSIZIONE AMBIENTALE per soggetti non esposti professionalmente e 

che hanno vissuto in vicinanza di insediamenti produttivi che lavoravano o utilizzavano amianto 

(o materiali contenenti amianto) oppure hanno frequentato ambienti con presenza di amianto per 

motivi non professionali. 

- Codice 6 per l’ESPOSIZIONE EXTRA LAVORATIVA attribuibile a soggetti non esposti 

professionalmente, ma che sono stati esposti ad amianto durante attività svolte in ambiente 

                                                 
26 (v. anche Ascoli, Aalto ed altri, 2001).  
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domestico (uso di suppellettili in amianto) o nel tempo libero (bricolage, riparazioni idrauliche, 

di auto, operazioni di muratura, ecc.). 

- Codice 7 si applica ad ESPOSIZIONI IMPROBABILI per soggetti per i quali sono disponibili 

informazioni di buona qualità sulle loro attività lavorative svolte e sulla loro vita e dalle quali 

possa escludersi un’esposizione ad amianto superiore ai livelli del cosiddetto “fondo naturale 

ambientale”.  

Sulla base delle considerazioni svolte,  devono essere esaminate le singole posizioni delle parti 

offese in relazione alle esposizioni professionali nello stabilimento di Arese o in altri ambiti 

lavorativi, o quelle extraprofessionali, pur dovendosi tener presente che queste restano stime 

presuntive, non essendo mai state effettuate fino al 1992 misurazioni sull’aerodispersione di fibre 

nello stabilimento di Arese  né in altri ambiti.  

A tal proposito è importante ricordare che il consulente del PM, medico del lavoro dr. Lauria ha 

precisato che la concentrazione delle fibre diminuisce al cubo con la distanza (Lauria ud. 1 

ottobre 2015) e, conseguentemente, sarebbe di fondamentale importanza conoscere la distanza 

dei lavoratori dalle attività che comportavano l’uso di amianto o dalle strutture o dagli impianti 

che contenevano l’asbesto, e lo stato di conservazione delle strutture nei periodi di interesse.   

Quanto alle coperture, il dr. Lauria ha affermato anche che “ le lastre in eternit rilasciano molto 

poco” (ud. 1 ottobre 2015 trascr. p. 54) e lo stesso Sostaro, dopo la verifica dell’ASL, apprese 

che “la parte inferiore delle lastre di cemento/amianto non rilascia fibre”, e che “se si parla di 

controsoffittature in materiale compatto l’obsolescenza non viene presa in considerazione 

perché in particolare la parte inferiore delle lastre in cemento amianto non rilascia fibre né da 

nuova né da vecchia” (ud. 28.5.15 trascr. p. 124 e 126). 

Si osserva, inoltre, che l’INAIL (nelle schede tecniche redatte a cura di Alessandro Marinaccio, 

responsabile del Registro Nazionale del Mesoteliomi) ha affermato che la presenza di amianto 

non è necessariamente pericolosa ma dipende dalla capacità di rilasciare fibre, mentre il DM 6 

settembre ’94 indica che la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta 

in sé e per sé un pericolo per la salute degli occupanti. 

Gennaro (ud. 14.5.2015), descrivendo il piano di lavoro dell’8 agosto 1999 della General 

Smontaggi, dichiara: “le lastre da un esame visivo non presentano particolari affioramenti di 

fibre e non sembrano costituite da materiale friabile, ma sostanzialmente si presentano in buono 

stato di conservazione. Inoltre visto che la copertura non aveva sbocchi pedonali e/o di accesso 

ad altre zone, non si presentano sfaldamenti, crepe o rotture”, “anche in corrispondenza dei 

canali di scarico delle acque piovane e delle grondaie non vi sono significativi dispositivi o 

sedimenti di materiale sospetto”. 

Da ultimo, si deve segnalare che le uniche misurazioni dell’aerodispersione di fibre di amianto 

nello stabilimento di Arese, avvenne dal 1991 a seguito dell’entrata in vigore del D.L.vo   277/91. 

La società di rilevazioni ambientali Fisia, che si occupò dei rilievi, ha sempre documentato una 
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concentrazione fibre nell’aria ampiamente al di sotto del valore di attenzione e al valore limite di 

esposizione (v. doc. 55 difesa Cantarella e dichiarazioni ing. Vigone ud. 19.5.16).27 

Ciò premesso, si procede ad esaminare le esposizioni cui erano sottoposti le parti offese del 

processo.   

Il signor Bacchiega Valter, deceduto il 21.1.2006 per mesotelioma pleurico maligno epitelioideo,  

prima di essere assunto nello stabilimento di Alfa Romeo, ha lavorato:   

 dal 1955 al 1956 come apprendista presso Bertelli, come addetto alle presse di estrusione di 

materie plastiche 

 dal 1956 al 1961 come imbianchino, applicazione di smalti a spruzzo su stabili civici presso 

Donelli 

 dal 1961 al 1964 come verniciatore, applicazione di minio a spruzzo su colonne presso Testa 

 dal 1964 al 1968 come verniciatore, applicazione di minio a spruzzo su colonne presso 

compagnia generale di elettricità (stessa Testa che aveva modificato la ragione sociale),  

Ad Arese fu verniciatore a spruzzo in cabina di verniciatura (1968-1978) e (1978- 1992) 

verniciatore fuori linea per ritocchi grandi e piccoli su scocche in uscita dal forno prima che 

passassero in abbigliamento presso Alfa Romeo. 

Quanto all’esposizione nello stabilimento è stata definita ‘possibile’ dal ReNaM e dal dr. Bugiani 

per esposizione ambientale, atteso che lavorava nel reparto verniciatura, ove vi erano cabine 

ventilate, con continuo ricambio d’aria (v. Bugiani, testi difesa e v. paragrafo verniciatura), 

potendosi escludere che il lavoratore fosse direttamente esposto ad amianto (conclusioni 

consulenti PM dr. Bugiani, ud. 29.10.15, e Lauria 1.10.15; ct. Colosio - Romano p.100; ct. 

Vigoni).  

Si deve inoltre escludere esposizione ad amianto dal 1978 al 1992 nelle operazioni di ritocco 

della verniciatura fuori linea. Queste modalità di lavoro sono state confermate dall’ing. 

Mandirola (ud. 3.3.2016  p. 32  trascr.). 

Tutti i consulenti (v. anche dr. Bugiani e Lauria ud. 29 ottobre 15) hanno affermato che, nel 

periodo in cui il lavoratore ha operato come verniciatore in linea presso l’Alfa Romeo, cioè dal 

1968 al 1978, non vi era ’esposizione ad amianto’ nelle cabine di verniciatura, per la gran quantità 

di aria che vi era immessa.   

Generiche e sfornite di prova le osservazioni dei consulenti dr. Mara e ing. Thieme che segnalano 

la vicinanza della posizione di Bacchiega alle guarnizioni dei forni (si veda paragrafo verniciatura 

per i forni e lo stato delle guarnizioni interne) e la presenza nel reparto verniciatura della trave 

ricoperta di amianto con eventuale esposizione indiretta ambientale (ove risultasse provato un 

rilascio fibre in quantità sufficiente della trave). Non corrisponde al vero, poi, la asserita 

vicinanza della postazione del lavoratore alle piccole saldature con cartoni di amianto, che 

avvenivano nel fabbricato 1 e non nel 4.    

                                                 
27 relazione del marzo 1992 relativa ad indagine sulla valutazione del rischio di esposizione alle polveri di amianto – stab. Fiat 

Auto SpA - meccanica Arese. Risulta che il 20 gennaio 1992 sono stati prelevati tre campioni di materiale aerodisperso. I risultati 

sono compresi nel range 2,7÷3,9 ff/l; 
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Si ricorda, però, che nella relazione dell’11 ottobre 1989 della USSL 75/11 svolta dopo analisi 

durate circa tre mesi, si afferma che nel reparto Verniciatura non esistevano problemi di igiene 

ambientale di nessuna natura. 

Quanto alle coperture si rinvia al paragrafo relativo ai singoli reparti.   

Di rilievo, invece, le possibili esposizioni nel periodo precedente al 1968, quando Bacchiega ha 

lavorato nelle compagnie elettriche  e nel settore delle materie plastiche. 

Nell’all. A del III rapporto ReNaM del maggio 2010 si afferma l’esistenza di amianto sia nel 

settore della produzione e distribuzione dell’energia elettrica che in quello della produzione di 

gomme- plastica per  la segnalata la presenza di amianto friabile nelle coibentazioni di centrali 

termiche e nelle condotte per il trasporto di fluidi caldi. È segnalata la presenza di tessuto 

d’amianto a protezione di stampi nello stampaggio a caldo di materie plastiche, cartoni di amianto 

per l’isolamento dei piani di supporto degli stampi caldi e delle resistenze elettriche per lo 

stampaggio/vulcanizzazione della gomma. Sono stati prodotti alcuni manufatti in gomma‐

amianto, composti da una lastra di gomma a cui veniva accoppiato tessuto di amianto crisotilo. 

Rileva ancora il ReNaM, come richiamato da Bugiani, che nel comparto elettrico è stato fatto 

grande uso di amianto nelle centrali termoelettriche e geotermiche per le coibentazioni delle 

turbine (es. gas a vapore), nei generatori a vapore (caldaie) e nei condotti per il trasporto di fluidi 

caldi […] è segnalata la presenza di amianto friabile nelle coibentazioni di centrali termiche e 

nelle condotte per il trasporto di fluidi caldi. È stato inoltre fatto uso di talco come antiadesivo 

dei manufatti prodotti, principalmente mescole. È segnalata la presenza di: tessuto d’amianto a 

protezione di stampi nello stampaggio a caldo di materie plastiche, cartoni di amianto per 

l’isolamento dei piani di supporto degli stampi caldi e delle resistenze elettriche per lo 

stampaggio/vulcanizzazione della gomma. Sono stati prodotti alcuni manufatti in gomma-

amianto, composti da una lastra di gomma a cui veniva accoppiato tessuto di amianto crisotilo 

(gomma/plastica). 

Secondo il ReNaM Bacchiega ha avuto, pertanto, un’esposizione certa ad amianto nel periodo 

1955-56 in quanto, operando su estrusori di materie plastiche, queste non potevano che essere 

totalmente coibentate con amianto per l’altissima temperatura dai 160° ai 250° di estrusione delle 

materie plastiche. 

La p.o. ha inoltre operato come imbianchino applicando smalti a spruzzo su stabili civili nel 

periodo 1956-1961 quando cioè il 70% dell’amianto utilizzato nel mondo era all’epoca destinato 

all’edilizia, perciò è verosimile che l’attività svolta dal sig. Bacchiega in quel periodo fosse quella 

di spruzzare materiale amiantifero a fini antincendio in fabbricati civili. 

Nel periodo 1961-1968 Bacchiega ha operato come verniciatore applicando minio a spruzzo su 

colonne per alta tensione con possibile esposizione, svolgendo verosimilmente attività simile a 

quella affidatagli in Alfa Romeo.  

Bianchi Giovanni, deceduto 31.05.2011 per mesotelioma pleurico, fu assunto in Alfa Romeo dal 

1970. In precedenza aveva lavorato  

 8.11.1948 – 1960: come operaio presso la Satera Gaddi di Cadorago 
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 1961 – 1964: è stato tintore presso la ditta Banfi (trattamenti tessili) di Garbagnate 

 1964 – 1970: è stato assunto dalla ditta Triplex di Milano 

In Alfa Romeo,  

 1970 – 1984 ha lavorato presso la catena di montaggio del fabbricato 6.   

L’esposizione in Arese di Bianchi è stata ritenuta ‘altamente probabile’ dal 1970 al 1984 (ct. 

PM), anche se nessuno ha specificato le sue precise mansioni. Trattasi dunque di una presunzione 

relativa al grado di esposizione.  

Peraltro il consulente del PM segnala una ‘possibile esposizione’ ad amianto anche nelle 

precedenti attività svolte da Bianchi nell’industria tessile.   

Nell’allegato A del III Rapporto ReNaM del maggio 2010 richiamato da Bugiani si evidenzia 

l’esistenza di amianto nel settore tessile, anche se con molte incertezze sulle possibili esposizioni. 

In alcuni periodi l’amianto risulta essere stato utilizzato dall’industria tessile di Prato (Toscana) 

per la tessitura di misto-lana, al fine di ottenere riduzioni sulle tasse di importazione negli Stati 

Uniti (1965-1972 circa). Nei setifici e nel settore laniero erano presenti caldaie e condotte 

coibentate. Nelle rifinizioni (tintolavanderie) è documentata la presenza di amianto spruzzato 

come trattamento anticondensa delle pareti dell’edificio e dei tiranti metallici dei capannoni a 

volta, oltre alle solite caldaie e condotte di vapore. È stata segnalata anche la presenza di apparati 

frenanti in numerose tipologie di macchinari tessili. I pattini frenanti dei telai automatici sono 

stati realizzati con vari materiali (legno, cuoio) fino a tutti gli anni ’60, secondo altri produttori 

l’introduzione dell’amianto risale al decennio precedente sia per i freni a fascia che per quelli a 

pattini. Dischi frizione in amianto sono stati largamente usati nei motori elettrici delle macchine 

da cucire industriali ad azionamento meccanico, sostituiti con dischi in sughero dagli anni ’90. 

Queste macchine da cucire erano presenti anche nel settore del cuoio e pellame, incluso il 

calzaturiero. 

Nel settore confezioni abbigliamento, la stiratura dei capi confezionati prevedeva, generalmente, 

la presenza di caldaia per la generazione di vapore e relative tubazioni per il convogliamento fino 

alle macchine da stiro; questi impianti richiedevano, in genere, la loro coibentazione, realizzata 

con coppelle e talvolta con tessuto di amianto in matrice friabile; anche sui mangani o su altre 

stiratrici di tipo industriale potevano essere installati manufatti in amianto per la protezione del 

lavoratore da parti metalliche riscaldate. 

Si sostiene, dunque, che non sia possibile escludere un’esposizione diretta ad amianto di Bianchi 

nel periodo 1970-72, in quanto potenzialmente contenuto nei tessuti che maneggiava, così come 

non è possibile escludere un’esposizione ambientale atteso, essendo il tessuto del cotone 

infiammabile, tutto il locale doveva certamente essere protetto a fini antincendio, come richiesto 

dalla legislazione allora vigente, e quindi le strutture potevano essere protette con amianto 

spruzzato (pertanto friabile) come indicato nella circolare n. 91 del 1961 dei VV.FF.. 

Calvagna Santo Giuseppe, deceduto il 22.09.09 per neoplasia polmonare (fumatore dal 1971 al 

1993), ha lavorato  nell’industria tessile prima di essere assunto in Alfa. Si richiamano pertanto  

le considerazioni svolte per Bianchi sul punto.  In particolare Calvagna: 
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 dal 1960 al 1970 fu addetto al montaggio di piccoli pezzi presso un’azienda di Buenos Aires 

produttrice di piccole serrature per mobili, borsette, portafogli ecc 

 dal 08.07.1970 al 19.05.1972 fu magazziniere presso la ditta Eliolona di Garbagnate 

Milanese, azienda tessile dove si effettuava il ciclo completo di filatura, tessitura e 

stampaggio di tessuti in cotone. 

Ad Arese 

 dal 25.05.1972 al 27.06.1998 fu addetto assemblaggio carrozziere/saldatore presso l’officina 

nel fabbricato 1. 

 Dal 28.06.1999 al 28.09.2001 operaio presso lo stabilimento di Arese della società Rottamfer 

spa. 

Si rileva una ‘possibile esposizione’  di Calvagna ad amianto per la vicinanza alle postazioni in 

cui si svolgeva la ‘papinatura’, cui lui non era certamente adibito fino al 1983 data in cui fu 

sostituito l’amianto in tale lavorazione (v. Sit. Calvagna). La dr.ssa Galparoli ha sottolineato 

l’esposizione del lavoratore ai fumi cancerogeni di saldatura e l’eventuale esposizione indiretta 

all’amianto presente nella Tapparella.  Ritiene inoltre che, se l’attività svolta in Argentina non 

consente di ipotizzare esposizione ad amianto, quella della industria tessile fino al 1972 viene 

ritenuta rilevante.   

Cirielli  Pasquale, lavorò:  

 dal 2.3.1960 al  8.1.1970 come operaio edile in cantieri di edilizia civile, presso Impresa 

edile Trignante Mattia Laterza, Silingardi Arnaldo Costruzioni Edili, Clemente Vito, Bozza 

Francesco, Bozza Francesco Edil in Econ, Carrera Irene  

 dal 1970 all’1987 fu saldatore (con elettrodi e in misura minore di puntatura) ma, per sua 

stessa ammissione, non utilizzò mai guanti/grembiuli in amianto e/o di fogli in amianto per 

proteggere la lamiera, come ha ipotizzato il consulente del Pm e la dr.ssa Galparoli, 

traendone una valutazione di esposizione diretta. Egli poi escluse di aver mai fatto la 

papinatura, smentendo l’ipotesi accusatoria di una esposizione diretta.  

Resta la possibilità di esposizione “non continuativa e  ambientale”.   

Peraltro, anche nel caso di Cirielli non può essere  esclusa l’esposizione ad amianto nel periodo 

in cui operava presso il settore edile (1960/1970): invero, rileva Bugiani nella sua relazione che 

dal catalogo dell’uso di amianto in comparti produttivi, macchinari, impianti del ReNaM emerge 

che le costruzioni edilizie sono quelle che hanno assorbito gran parte della produzione nazionale 

di materiali contenenti amianto. Si è trattato in gran parte di materiali compatti (lastre, tubi, canne 

fumarie, serbatoi e altri manufatti in fibrocemento compresi arredi per esterno: cucce da cani, 

fiore, ecc.) e mattonelle in vinil-amianto per i pavimenti. In misura quantitativamente molto 

minore in edilizia sono stati utilizzati materiali friabili. Questi ultimi sono stati impiegati per la 

protezione dal fuoco di strutture edilizie ed in particolare per quelle in metallo; l’uso di amianto 

in fibra è stato segnalato nelle intercapedini dei caminetti coibentati. La scarsa diffusione in Italia 

di questo metodo costruttivo ha limitato solo ad alcune costruzioni l’impiego degli isolanti 

leggeri a base di amianto. La produzione di manufatti in cemento amianto è cessata 
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definitivamente alla fine di aprile del 1994, ma il loro impiego è ancora ampiamente diffuso. Per 

l’impermeabilizzazione delle coperture è stato usato bitume rinforzato con fibra di amianto. Le 

malte per intonaci e gli stucchi sono stati additivati, in alcuni casi e periodi, con fibretta di 

amianto per impedire le screpolature. L’uso di amianto spruzzato o negli intonaci ha avuto il suo 

momento di gloria negli anni ’60 ma non si può escludere che anche negli anni ’70 qualche 

costruzione abbia subito lo stesso trattamento. 

Delendati Alcide, prima dell’assunzione in Alfa ha lavorato nel settore agricolo e nell’edilizia, 

più precisamente:   

 da 12 ai 30 anni fu  contadino e allevatore a mezzadria presso diverse aziende agricole, 

 dal 1957 al 1962 fu manovale edile per tre diverse imprese edili a Milano, vincitrici 

dell'appalto di manutenzione presso la Stazione Centrale di Milano. In quegli anni la sua 

mansione è stata quella di provvedere alla pulizia di tettoie e terrazzi della stazione, alla 

manutenzione dei sotterranei della stazione e all’effettuazione di piccole riparazioni edili 

negli stabili della stazione 

  dal 12.02.1962 al 30. 04. 1968 fu assunto presso l’impresa edile Garazzini Francesco 

 Dal 1968 al 1971 lavorò come magazziniere e spedizioniere per SICOM. Soc. Coll.e 

Messaggerie Internazionali 

In Arese dal 1971 fino al 1982 lavorò nel reparto verniciatura con mansioni di finizione e ceratura 

(si richiama il paragrafo della Verniciatura e le considerazioni svolte per Bacchiega). 

Si è dunque ritenuta ’possibile’ l’esposizione ad amianto (ct. PM Bugiani) per il rischio di 

inalazione di fibre di amianto, atteso che lavorava nelle vicinanze di forni coibentati e accessoriati 

con finiture e guarnizioni in amianto, e per l’amianto presente sulla trave di sostegno e nelle 

coperture del capannone  (produzioni INAIL ud. 12.03.2015). 

È legittimo però supporre l’esposizione ad amianto anche nel periodo precedente in cui è stato 

dipendente di imprese edili (1957/1968) (v. considerazioni svolte per Cirielli). In particolare la 

dr.ssa Galparoli afferma che Delendati avrebbe potuto entrare a contatto con amianto in Stazione 

Centrale, ove aveva svolto le mansioni di muratore. Sostiene Bugiani nella sua relazione che è 

“quindi possibile che in quel periodo abbia avuto contatto con amianto in quanto le coperture 

che provvedeva a spazzare  erano in eternit , inoltre nei sotterranei vi era presenza di diverse 

tubature coibentate con amianto che andavano manutenute”. 

Giaffreda Rodolfo, deceduto in data 08.01.2004 per adenocarcinoma polmonare,  prima di esser 

assunto in Alfa Romeo,  

 dal 04.02.1963 al 09.12.1968 lavorò come operaio presso la ditta Supercromo. 

Ad Arese   

 dal 1968 al 1982 svolse attività imprecisata, mentre in seguito si occupò del  

confezionamento della selleria delle autovetture, in particolare all’incollaggio dei 

rivestimenti sui sedili (addetto tappezzeria fabbricato 6). 

 dal 1988 al 1994 coadiuvò il capo squadra nella gestione degli operai facenti parte della 

squadra dello stesso reparto.  
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È stata valutata ‘possibile’ l’esposizione ad amianto: (ct. Vigone e Bugiani), non essendo mai 

stato esposto direttamente a prodotti in amianto per le mansioni svolte presso Alfa Romeo, per 

quanto risulta.    

L’esposizione a sostanze cancerogene è, invece, certa nel periodo precedente all’assunzione in 

Alfa Romeo nel periodo in cui ha lavorato presso la ditta Supercromo (cfr. ct. Vigone) tra il 1963 

e il 1968 

Matranga Francesco: 

 dal 1966 - 1973 fu panificatore. 

 dal 06.06.1973 al 19.01.1975 fu assunto in Alfa Romeo, ma nello stabilimento del Portello, 

come addetto al pretrattamento delle scocche (levigatura) e alla verniciatura in pastello 

nell’officina verniciatura, attività che ha continuato ad Arese  

 dal 20.01.1975 al  28.02.1988 ad Arese  (dal 1975 al 1977 in cabina antiruggine; dal 1977 al 

1980 in cabina fondo; dal 1980 al 1988 in cabina metallizzato). 

Negli ultimi due anni di attività (01.03.1988 - 15.01.2000) fu trasferito sulla linea Alfa 75 come 

addetto al montaggio-abbigliamento nel reparto 6. 

Bugiani ritiene “possibile” la esposizione in Alfa Romeo ma, per quanto concerne la situazione 

ambientale ed alla sua eventuale esposizione ad amianto nel reparto Verniciatura si rimanda a 

quanto già riportato per il sig. Bacchiega, giungendo alle medesimi conclusioni, e cioè che in 

questa lavorazione non vi poteva essere esposizione diretta ad amianto in quanto l’amianto non 

veniva utilizzato durante la lavorazione eseguita. 

Non può invece escludersi esposizione ambientale ad amianto nell’ambito dell’attività di 

panificatore svolta dal 1966 al 1973. Nell’allegato A del III Rapporto ReNaM del maggio 2010 

si afferma l’esistenza di amianto nel settore Alimentare, dove si citano anche i panifici per le 

coibentazioni presenti nei forni   realizzate con fiocco di amianto e poste sulla parte superiore del 

forno. Alcune segnalazioni riguardano piani di cottura in cemento amianto, l’uso di guarnizioni 

in corda di amianto sugli sportelli dei forni di cottura, l’uso di guanti o stracci in amianto per la  

manipolazione di teglie di cottura. 

Nulla si è in grado di riferire sul periodo trascorso al Portello (giugno 1973- dicembre 1975). 

Mattina Emanuele  risulta aver lavorato, prima dell’assunzione in Alfa:  

 14.11.1955 - 24.09.1956 presso Costruzioni G. Carboni (edilizia), come garzone 

 03.10.1956 - 26.01.1957 presso azienda edile Panighetti & C. srl di Milano, come garzone 

 02.1957 - 11.1957 presso  Costruzioni G. Carboni (edilizia), come  garzone 

 18.11.1958 - 05.12.1958. presso ditta Carlo Casati, come manovale 

 1958 - 1969 svolse  attività saltuarie in ambito agricolo ad Agrigento e Ramacca  

 30.10.1969 - 07.10.1970 fu  operaio II categoria presso Ditta Inverni Milano,  

Ad Arese 

 dal 08.10.1970 sino al 30.11.1989 fu addetto al reparto ricambi/spedizioni, imballatore 

 dal 01.12.1989 trasferito al magazzino ricambi presso la sede di San Giuliano Milanese 
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Non vi è evidenza di esposizione ad amianto presso il reparto spedizioni e ricambi perché i 

particolari in reparto arrivavano già imballati ed eventuale amianto presente non poteva essere 

disperso (Romano-Colosio).  

Bugiani ha valutato ‘possibile’ l’esposizione ambientale ad amianto, ma rileva che una 

significativa esposizione potrebbe esserci stata quando Mattina ha lavorato nell’agricoltura ed 

edilizia, precedentemente all’inizio dell’attività presso Alfa Romeo (v. ReNaM a  proposito di 

Cirielli per l’edilizia). 

Mesiti Giuseppe, deceduto in data 24.06.2012 per mesotelioma pleurico epitelimorfo, lavorò 

prima di essere assunto in Alfa Romeo:  

 1958 - 1961 come garzone presso imprese edili non precisate 

 1962 - 1963presso l’impresa Bertani Baselli di Milano 

 1963 - data non precisabile presso  impresa Baggio Seconda, di Milano. Aiuto muratore 

 1967 - 1967 in  Fintech Italcamus S.p.a, Nuova Strada Vigevanese a Cesano Boscone (MI) 

come  manovale comune 

 1967 - 1968 presso l’ impresa edile “Carovana Italia” di Milano, come aiuto muratore 

 1968 - 1970 presso impresa Castelli Costruzioni Edilizie S.p.a. di Milano come manovale 

addetto a demolizioni e costruzioni in edilizia civile  

 1970 - 1971: impresa edile pellegrini Spa di Milano come , manovale specializzato 

 1971 - 1971: per qualche mese presso impresa di costruzioni Guido Cocchi di Milano, 

come manovale specializzato  

 1971 - 1972 per la impresa “Fornaci D’agostino” di Siderno (RC), come manovale   

 1972 - 1972 per la  ditta “Sormani Rocco” di Grotteria (RC), manovale specializzato per  

 1972 -1977 nell’impresa edile “La casa” di Milano. Muratore, come addetto a costruzioni 

e demolizioni in ambito civile. 

Ad Arese: 

 01.09.1977 - 26.07.1998: come  addetto montaggio di serie/abbigliatore  

Dal questionario ReNaM Lombardia risulta che Mesiti era stato addetto al reparto abbigliamento, 

specificatamente per l’incollaggio del tessuto alle auto e tettuccio auto mediante uso di colle, 

posizionamento delle molle sui cofani, pedaliere, tappeti e freni anche se spesso girando (come 

“Jolly”) per diversi reparti dello stabilimento. 

Si segnala la ‘possibile’ esposizione ambientale ad amianto per l’intero periodo in cui è stato 

dipendente di Alfa Romeo (ct. PM Bugiani), anche se non maneggiava amianto per necessità di 

produzione (il suo nominativo non risulta nell’elenco dei lavoratori che utilizzavano prodotti a 

base di amianto redatto da Alfa Romeo/Fiat di Arese, prot. 105 - LS/ec del 21/12/1988 all’USSL 

n.68 di Rho - doc. PM e difesa). 

Secondo i consulenti delle difese non vi sarebbe evidenza di esposizione ad amianto (Romano- 

Colosio e Vigone). Essi ritengono che in Alfa Romeo il sig. Mesiti non possa essere stato esposto 

ad amianto né in modo diretto, in quanto nelle operazioni svolte non doveva maneggiare amianto 
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in quanto non previsto nel ciclo lavorativo, né in modo indiretto, in quanto il tetto del fabbricato 

era costruito come un solaio in c.a. e laterizi e solamente la copertura esterna era in eternit. 

Fu, però, certamente esposto ad amianto dal 1960 al 1977 quando ha lavorato in edilizia (v. 

considerazioni svolte per Cirielli), in quanto il 70% dell’amianto prodotto veniva utilizzato in 

edilizia. Inoltre nella relazione redatta dai dr. Bugiani e Lauria si riferisce che in quel periodo 

egli avesse certamente installato canne fumarie e tagliato pannelli in eternit con il flessibile.  

Polito Guerrina, prima di essere assunta in Alfa Romeo, lavorò 

 dal 1965 al 1968 per la tessitura Banfi di Garbagnate come addetta al reparto stamperia. 

 dal 1968 al 1985 svolse attività lavorativa presso  stabilimento Alfa Romeo del Portello come 

addetta mensa.  

Giunse ad Arese nel gennaio 1982 ove rimase in verniciatura fino al 30 giugno 1986 occupandosi 

della suggellatura.  Fu in cassa integrazione per due anni e nel 1988 fu ritrasferita al Portello ove 

lavorò fino al 1989 prima di andare a lavorare presso il bar del figlio.  

Certa la presenza della signora Polito nello Stabilimento di Arese, messa in dubbio dalla difesa. 

Il teste Broggi ha spiegato che nel ’82 la madre venne trasferita ad Arese nel reparto verniciatura, 

dove era addetta alla sigillatura delle guarnizioni. Il teste ha anche fatto il nome di alcune ex 

colleghe della madre ad Arese, tra le quali Concetta Pardo.  

Dall’estratto conto previdenziale dell’INPS, contenuto nelle produzioni della p.c. Eredi Polito 

nell’udienza del 16 luglio 2015, emerge che la Polito aveva lavorato ad Arese dal ’82 al 30.6.86, 

con alcuni periodi di Cassa Integrazione. E che Fiat aveva versato i contributi  per tale periodo 

lavorativo. Non vi è stato più nessun versamento contributivo da parte di FIAT spa dal 1 febbraio 

1986, cioè da quando la sig.ra Polito è andata in cassa integrazione e, successivamente dal 1 

ottobre 1989, quando fu assunta dalla società Snc Bar Ristorante di Broggi Angelo e Ambivero.  

Si deve notare sin d’ora, però, che nessuno degli odierni imputati (si ricorda che la posizione di 

Corrado Innocenti è stata stralciata) ricopriva posizioni di vertice in Alfa Romeo e in Fiat nel 

periodo in cui la Polito lavorò ad Arese ( 1982-1986).  

A fronte di una esposizione ‘possibile‘ indiretta ad Arese nel reparto di verniciatura, è certa la 

presenza di amianto nel periodo 1965 - 1968 presso la Tessitura Banfi (si richiamano le 

considerazioni per quel settore lavorativo svolte per Calvagna). Evidentemente non si può 

escludere una esposizione anche presso lo stabilimento del Portello, ove la Polito lavorò a lungo 

ma sul quale non si hanno elementi di valutazione.   

Rossitto Leonardo svolse attività lavorativa:   

 1956 - 1960 come  manovale in varie imprese edili 

 1961 - 1962 come magazziniere e addetto al carico e scarico delle merci  per la ditta BIC 

di Milano, 

 1962 - 1974 fu  addetto al montaggio e smontaggio dei ponteggi in metallo 

 1975 - 1976 presso la  Ditta Alpe di Carvaggio (Bg) fu  operaio meccanico 

ad Arese lavorò  
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 dal 25.10.1977 al  30.12.1992 in verniciatura come addetto all’impianto caricamento 

scocche su sistemi di movimentazione e trasporto, tranne per un periodo di sei anni (1978- 

1984) in cui fu trasferito presso l’officina montaggio, eseguendo il montaggio di particolari 

vari sulle  auto. 

L’esposizione ad amianto ad Arese è stata valutata ‘possibile’ (ct. Romano - Colosio/Vigone).  

La dr.ssa Galparoli (ud. 26 marzo 2015 p. 118) ha affermato: “Il lavoro svolto apparentemente 

pare non esporre il sig. Rossitto ad amianto in quanto la sua mansione non prevedeva l’utilizzo 

diretto di manufatti in amianto…” 

Ebbe pregressa attività lavorativa nel mondo dell’edilizia per 4 anni da manovale con 

‘possibile’esposizione ad amianto quando (1956-1960) ha lavorato in edilizia (v. considerazioni 

per svolte per Cirielli). 

Rossoni Celestino, deceduto in data 28.03.2004 per neoplasia pleurica, probabile mesotelioma 

pleurico (M3), prestò attività lavorativa: 

 1940-1944 come muratore in edilizia civile presso Istituto Autonomo per le Case Popolari 

della Provincia 

 1946-1959 presso imprese edili specializzate in costruzioni cimiteriali (F.lli Galli di Milano, 

IM.CO Ing. Costa di Milano)  

Ad Arese dal 1962 al 1982 svolse le mansioni di muratore, manutentore (riparava tetti in eternit 

dei capannoni. Provvedeva al taglio e foratura delle lastre, con ‘possibile’ esposizione ad 

amianto, anche se per il dr. Bugiani non vi è correlazione tra l’esposizione e la patologia.   

Secondo il ct. parte civile Bai, è da supporre che, in base alle mansioni svolte, l’esposizione 

diretta/ambientale ad amianto fosse elevata per l’intero periodo cui è stato dipendente di Alfa 

Romeo (ct. PM; produzioni INAIL ud. 12.3.2015), ma senza indicare ulteriori elementi a 

sostegno di tale presunzione. 

E’ segnalata come ‘probabile’ l’esposizione anche nei lavori svolti prima dell’assunzione presso 

Alfa Romeo.  

Scaffidi Nicolò, deceduto in data 28.01.2011 per mesotelioma pleurico,  

 dal 1968 al 2001 ha abitato in un edificio a Garbagnate, da cui è stato rimosso l’amianto 

nel 1990. 

Quanto alla sua storia lavorativa, prima di essere assunto in Alfa Romeo, risulta aver lavorato: 

 dal 1960 al 1964 presso il Porto di Genova, come addetto alla sicurezza e addetto al 

carico/scarico merci. 

Ad Arese  

 dal 1968 al 1988 svolse la mansione di operaio carrellista presso i reparti montaggio. 

abbigliamento, fabbricato 6 (e  occasionalmente in verniciatura).  
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Se sono state giudicate ‘possibili’ le esposizioni ad amianto per l’intero periodo in cui Scaffidi 

ha lavorato presso l’Alfa Romeo (ct. PM), non può escludersi esposizione diretta/ambientale 

durante il periodo lavorativo presso il Porto di Genova, attività che viene definita ad ‘Esposizione 

Probabile Codice 2’ (v. relazione Bugiani e dr.ssa Galparoli – ud. 26/03/15).   

Novara Pier Domenico  

 dal 1947 fino al 1976 ha vissuto a Broni,  per 21 anni,  (v. Sit Novara e v. relazione Vigone 

per le distanze dalla sua abitazione e da quella della zia ove ha vissuto  a lungo, rispetto alla 

società Fibronit che produceva amianto).  

Riguardo alla sua storia lavorativa si segnala che: 

 dal 23.03.1955 al 12.05.1956 fu  apprendista presso la Tipografia Nazionale 

 dal 18.06.1956 al 09.04.1960 fu apprendista operaio presso la Tipografia Luigi Cavalotti di 

Casteggio  

 dal 11.11.1960 al 25.02.1977 fu operaio addetto ai compressori presso la ditta Necchi (Pavia) 

Ad Arese  

 dal 28.02.1977 sino al 30.11.1989 lavorò nel fabbricato 1 e il 01.12.1989 fu trasferito al 

magazzino ricambi, presso la sede di San Giuliano Milanese. 

Egli afferma di aver inalato i fumi di saldatura  e di aver usato amianto per isolare il motorino di 

avviamento dal volante. Si osserva però che tale lavorazione non si svolgeva nel fabbricato 1), e  

comunque si è accertato che i pannellini paracalore in amianto furono usati nel fabbricato 6 in 

Assemblaggio solo dal 1987 al 1989. Si rileva, altresì, che il sig. Novara non era stato inserito 

nell’elenco dei lavoratori che utilizzavano prodotti a base di amianto fino al dicembre 1988, 

inviato con lettera dello stabilimento di Arese (prot. 105-LS/ec del 21.12.1988) all’USSL n. 68 

di Rho). 

Non vi sono informazioni riguardo all’eventuale uso e alla natura dei paracalore nel periodo in 

cui assunse la carica di AD Moro (v. paragrafo relativo ai paracalore).  

Il dr. Luigi Mara e l’ing. Bruno Thieme (ct. parti civili) rappresentano le possibili esposizioni ad 

amianto di Novara, a fronte di mansioni polivalenti di operaio addetto alla catena di montaggio 

autovetture e di aggiustatore (Slide 47-48 p. 113-114). Egli pertanto sarebbe stato  esposto a fibre 

di amianto emesse nell’ambiente a causa di: 

• possibile degradazione, fessurazioni e rotture, interventi manutentivi sulle coperture dei 

capannoni in amianto-cemento; 

• operazioni di montaggio dei freni e delle frizioni su vetture  

• lavorazione e inserimento sulle vetture dei paracalore in amianto (che venivano preparati in 

prossimità delle catene di montaggio); 

• interventi di manutenzione sulle coibentazioni in amianto delle tubazioni, sui freni degli 

impianti e dei carri ponte, sui quadri elettrici protetti da manufatti in amianto; 
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• operazioni di smerigliatura per asportare la “papina” essiccata e precedentemente applicata su 

determinati punti delle carrozzerie (che però è stata utilizzata  solo nel fabbricato e solo fino 

al 1983); 

• pulitura di macchine, indumenti e posto di lavoro con aria compressa; 

• pulitura di polveri sedimentate e residui di amianto con scopa e paletta. 

Tali indicazioni appaiono però generiche e presuntive, e relative a tutte le lavorazioni che si 

svolgevano nei vari reparti e dei diversi fabbricati, senza alcuna distinzione,  e comunque non 

sono suffragate da rilevazioni sull’esposizione e sulla effettiva aerodispersione delle fibre 

provenienti da tali lavorazioni.  Si rimanda alla parte precedente quanto ai freni e frizioni, e alle 

attività dei reparti.   

Si deve rilevare, poi, la certezza di un’esposizione qualificata ad amianto di Novara prima 

dell’assunzione in Alfa Romeo, sia extralavorativa, per aver vissuto un ventennio in prossimità 

della società Fibronit, sia lavorativa quando ha operato come tipografo. 

Sul punto l’allegato A del III Rapporto ReNaM del maggio 2010, per quanto riguarda i lavori 

svolti nelle tipografie, afferma: “modeste quantità di cartone in amianto sono state utilizzate 

sulle vecchie macchine da composizione chiamate Linotype. Queste avevano un crogiuolo per la 

fusione del piombo e la copertura della superficie del piombo fuso era realizzata con un cartone 

in amianto. Un’altra segnalazione riguarda le macchine utilizzate per la stampa di carta carbone 

ma riguardo a ciò le notizie sono molto scarse. È stata segnalata la presenza di trattamenti 

acustici dei locali realizzati con amianto a spruzzo, in particolare nelle grandi aziende con molti 

macchinari da stampa o nelle tipografie con macchine rotative. È stato segnalato il rivestimento 

di travi in legno del tetto con cartone di amianto dietro prescrizione dei vigili del fuoco per l’alto 

carico d’incendio dovuto ai depositi di carta”. 

È quindi probabile che egli sia stato esposto dal 1955 al 1960 ad amianto durante il periodo 

lavorativo nelle due tipografie presso le quali ha lavorato. Non avendo informazioni dettagliate 

sul lavoro svolto nei 17 anni presso la Necchi (fabbrica di macchine da cucire), nulla è possibile 

dire circa un’eventuale esposizione ad amianto. 

In definitiva, il sig. Novara può essere stato esposto ad amianto nel periodo di lavoro in tipografia, 

ha subito  esposizione indiretta ad amianto durante il periodo lavorativo di ad Arese  (ottobre 

1977 - febbraio 1996), ma ha certamente avuto una significativa esposizione ambientale a Broni, 

dove egli è vissuto per 21 anni e dove era insediata la seconda fabbrica italiana per importanza 

di produzione di prodotti contenenti amianto, del tutto analoga a quella dell’Eternit di Casale 

Monferrato. 

 

III. DIAGNOSI 

Ai fini della verifica della responsabilità penale per i decessi per mesotelioma si pone innanzitutto 

la cruciale questione dell’esatta diagnosi della malattia, per la sua correlazione  all’inalazione di 

fibre di asbesto.  
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La diagnosi del mesotelioma maligno della pleura (MPM) è estremamente complessa. Il 

mesotelioma si presenta, infatti, con un quadro sintomatologico e clinico del tutto aspecifico, 

comune ad altre patologie neoplastiche pleuro-polmonari primitive o metastatiche. Il dr. Bruno 

Merler afferma che la diagnosi di mesotelioma maligno può essere molto difficile, perché  si 

tratta di patologia rara e la morfologia del mesotelioma è estremamente eterogenea, soprattutto 

nella sua variante epiteliale; inolte le metodiche di supporto non sempre aiutano nel definire la 

lesione, non esistendo un marcatore organo specifico, altamente specifico e unico per il 

mesotelioma.  

Si legge nei Quaderni 15 che “Il Mesotelioma Pleurico Maligno è difficile da diagnosticare per 

l’ampia gamma di patologie che simulano questa neoplasia: sia altri tumori maligni (metastasi 

di carcinomi o sarcomi), sia condizioni non neoplastiche (proliferazione reattiva del mesotelio 

o fibrosi della amianto. La diagnosi di certezza di MM è importante (i) per pianificare un corretto 

regime terapeutico, (ii) per definire la prognosi e (iii) per le implicazioni medico-

legali/assicurative o di sanità pubblica in considerazione della frequente associazione tra MM e 

precedenti esposizioni ad amianto” (p. 111 ss.). 

A fronte di tali difficoltà, dunque, la certezza della diagnosi diventa determinante ai fini 

dell’accertamento della responsabilità penale, in particolare sotto il profilo della ricostruzione 

del nesso causale tra esposizione ad amianto e malattia. I dubbi sull’effettiva natura della 

patologia e la possibilità di essere al cospetto di un’altra neoplasia pleuro-polmonare, possono 

modificare la prospettiva: l’evento da spiegare non sarebbe più una patologia (il mesotelioma) 

che vede come principale fattore di rischio l’esposizione ad asbesto, ma una diversa malattia alla 

cui causazione possono concorrere svariati agenti eziologici (come il fumo di sigaretta).  

Muterebbero le leggi scientifiche di riferimento per la spiegazione causale. 

Deve quindi essere valutata la correttezza della diagnosi di mesotelioma pleurico formulata nei 

confronti delle persone offese, l'insorgenza e lo sviluppo di questa malattia ai fini della  

sussistenza (o insussistenza) del nesso causale tra le condotte dei singoli imputati e le morti di 

cui ci si occupa.   

L’accertamento diagnostico delle patologie che hanno condotto a morte le 15 persone offese del 

presente processo ha impegnato, per tale motivo, una significativa parte dell’istruttoria (v. ampia 

documentazione medica e dell’INAIL e esame dei consulenti Bugiani, Merler, Murer, Bai, 

Governa, Goteri, Grigioni, Colosio e Romano, Pira).  

Il consulente dr. Bugiani ha osservato che nelle indagini epidemiologiche e nelle sperimentazioni 

cliniche una scorretta classificazione dei casi può portare a gravi sottostime degli effetti dei fattori 

di rischio e degli interventi terapeutici. A tal fine sono stati nel  tempo emanati criteri diagnostici 

molto rigorosi e specifici per la diagnosi clinica di mesotelioma, con certezza crescente al 

crescere dei parametri soddisfatti:  

* quadro radiologico (RX standard, eventuale HRCT) caratterizzato da presenza di ispessimenti 

irregolari, lobulati con o senza versamento associato (reperto non specifico, permette cioè di 

avanzare solamente un sospetto diagnostico); 
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* ragionevole esclusione di neoplasie primitive in altra sede compatibili con localizzazione 

secondaria nei mesoteli;  

* esame istologico di un consistente prelievo bioptico mirato, ottenibile in corso di 

pleuroscopia/toracoscopia o intervento operatorio. Risultano utili i contributi delle tecniche 

immunoistochimiche; 

* decorso clinico caratterizzato da inizio subdolo dei sintomi (dolore, perdita di peso, dispnea 

ingravescente) associati ad aumento della velocità di eritrosedimentazione (VES), andamento 

rapidamente evolutivo, possibile riscontro di metastasi.     

Spiega il consulente dell’accusa che, nel diagnosticare una neoplasia a base pleurica come 

“mesotelioma diffuso maligno”, il quadro macroscopico è di essenziale importanza, ma una 

diagnosi definitiva può essere fatta solo sulla base dell’esame istologico al fine di escludere  

fibrosi (aspetto lucido e marcata demarcazione), o placche pleuriche (in sede di pleura parietale, 

di forma piatta o nodulare, a superficie levigata, di aspetto lucido a tipo porcellana), o neoplasie 

maligne primitive della pleura o metastatiche alla pleura, diverse dal mesotelioma. 

L’aspetto istologico tipico del mesotelioma diffuso maligno della pleura è caratterizzato da 

versatilità fenotipica ampia e da  differenziazione sia epiteliale sia connettivale, tanto che sono 

individuabili tre principali sottotipi istologici: epiteliale, sarcomatoso (compresa la varietà 

desmoplastica), bifasico (cfr. classificazione della Organizzazione Mondiale della sanità -WHO).  

Ai fini di un contributo ad una diagnosi di certezza di mesotelioma sono state proposte nel corso 

del tempo una serie di tecniche ancillari: istochimica enzimatica per le mucine acide; analisi 

quantitativa dei glicosaminoglicani e dell’antigene carcino-embrionario (CEA) nell’essudato 

pleurico; immunoistochimica; microscopia elettronica; morfometria; citometria a flusso. 

Di queste tecniche accessorie l’immunoistochimica è considerata unanimemente quella dotata di 

maggiore utilità pratica, soprattutto nella diagnosi differenziale tra mesotelioma epiteliale e 

adenocarcinoma metastatico alla pleura (polmonare o da altri organi), anche se poi in alcune 

situazioni il ruolo di tale tecnica diagnostica non è considerato dirimente. Il mesotelioma maligno 

sarcomatoso mostra, infatti, una ridotta espressione degli epitopi epiteliali e mesoteliali, inoltre 

esiste un’ampia sovrapposizione immunofenotipica tra mesotelioma sarcomatoso, sarcomi e 

carcinomi sarcomatoidi. La citocheratina e la calretinina rivestono il ruolo principale nella 

distinzione tra mesotelioma sarcomatoso e sarcoma, ma occasionalmente il primo può essere 

citocheratina negativo e quindi la differenziazione diagnostica può divenire arbitraria. 

L’immunoistochimica giocherebbe un ruolo ancora più limitato nella distinzione tra mesotelioma 

sarcomatoso e carcinoma sarcomatoide, tanto che nell’ambito della diagnosi differenziale delle 

neoplasie maligne a cellule fusate della pleura il principale criterio di distinzione è l’aspetto 

macroscopico del tumore. Ciò in quanto, a fronte del pattern di crescita diffuso del mesotelioma 

sarcomatoso, i sarcomi e i carcinomi polmonari sarcomatoidi, all’opposto, tendono a formare 

masse localizzate e inoltre il carcinoma sarcomatoide mostra con maggiore probabilità 

un’invasione profonda nel parenchima polmonare rispetto al mesotelioma.  
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Sostiene il dr. Bugiani che, anche nella diagnosi differenziale tra lesioni mesoteliali reattive e 

neoplastiche, il contributo dell’immunoistochimica non appare al momento dirimente (v. p. 44 

ss. relazione Bugiani).  

Merler spiega che la diagnosi differenziale in ambito di patologia pleurica serve per escludere 

che non sia in realtà una lesione secondaria perché le metastasi alla pleura sono molto più 

frequenti rispetto al tumore primitivo e vanno considerate le possibilità di una metastasi  con  

localizzazione alla pleura di altri tumori epiteliali, adenocarcinomi di origine polmonare o extra 

toracica. (p.g. 79-80). 

Dunque - secondo Bugiani- una diagnosi definitiva di mesotelioma maligno deve essere sempre 

il risultato di un approccio che prevede, oltre alla coerenza dell’aspetto istologico, anche 

l’appropriatezza del quadro clinico, la coerenza dei quadri radiologico e macroscopico, 

l’appropriatezza dei risultati delle colorazioni istochimiche e immunoistochimiche, la tipicità del 

quadro ultrastrutturale. Il dato anamnestico dell’esposizione all’amianto, o della sua assenza, non 

ha rilevanza ai fini diagnostici, ma serve soltanto a individuare la causa del mesotelioma (Bugiani 

p. 47 relazione). 

Secondo Pira, non esistono elementi di diagnostica per immagini che possano essere considerati 

patognomonici per la malattia e neppure l’esame istologico su prelievi bioptici o su tessuto da 

decorticazione può essere dirimente, se non completato da adeguati accertamenti 

immunoistochimici.  

Queste considerazioni sono confermate da quanto indicato nei già citati Quaderni n. 15 del 

Ministero della Sanità che indica “La diagnosi è multidisciplinare. È necessaria l’integrazione 

del quadro clinico e dei dati radiografici (immagini TC) e delle indagini endoscopiche e/o 

chirurgiche con i risultati degli esami anatomopatologici (citologici, istologici, 

immunoistochimici)” (p.111). Si ritiene anche che le tecniche immunoistochimiche siano 

attualmente imprescindibili nella diagnosi del mesotelioma (v. p. 115).28 

Anche il Registro Nazionale Mesoteliomi (Renam), ai fini della classificazione che descrive i 

diversi gradi di (in)certezza diagnostica per la definizione dei casi di mesotelioma pleurico, 

ritiene indispensabili le seguenti condizioni: un’indagine microscopica su materiale istologico o 

citologico, l’immunoistochimica, con quadro immunofenotipico caratteristico; la diagnostica per 

                                                 
28 Quaderni 15, p. 115 “ Sono però le tecniche immunoistochimiche quelle attualmente imprescindibili nella diagnosi 

istopatologia routinaria del MPM, anche se finora non esiste un unico marcatore tissutale assolutamente specifico e sensibile 

per MPM. La composizione del pannello di anticorpi dipende dalle problematiche di diagnosi differenziale istomorfologica di 

ogni singolo caso.  

Quando occorre distinguere il MPM epitelioide da un adenocarcinoma, l’eventualità più frequente nella pratica quotidiana, in 

accordo con le raccomandazioni dell’International Mesothelioma Panel e della II Consensus Conference Italiana, il pannello 

anticorpale deve includere almeno 2 marcatori positivi per mesotelio (calretinina e, a scelta, uno tra citocheratina 5/6, podo- 

planina/D2-40 e WT-1) e 2 marcatori epiteliali (CEA monoclonale, CD15, Ber-EP4, MOC31, B72.3, BG8 e TTF1) e ogni 

marcatore dovrebbe essere possibilmente dotato di specificità e sensibilità maggiori dell’80% per la rispettiva lesione.  

La diagnosi citologica è un processo in cui prima si stabilisce se le cellule sono maligne e poi se queste sono di origine 

mesoteliale.  

La diagnosi differenziale include quindi, da una parte, condizioni benigne e, dall’altra, i  carcinomi metastatici (molto più 

frequenti del MM) o altre neoplasie più rare.Nei casi in cui la citomorfologia è caratteristica, è indispensabile che la diagnosi 

sia avvalorata da colorazioni immunoistochimiche, da eseguire preferibilmente su materiale citoincluso in paraffina utilizzando 

almeno 2 marcatori positivi per mesotelio (sempre includente la calretinina) e 2 marcatori epiteliali”. 
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immagini oppure diagnosi di dimissione di mesotelioma oppure analoga valutazione effettuata 

da un clinico. 

Per l’inserimento nel registro si prevede che il mesotelioma sia individuato come: 

A. Mesotelioma certo - quando non vi è nessun dubbio diagnostico (quadro morfologico 

caratteristico, immuno-istochimica con quadro immunofenotipico caratteristico; 

B. Mesotelioma probabile -  se vi è insufficienza di materiale, o cattiva qualità dello stesso, o 

mancanza differenziazione istologica,  o assenza di certi dettagli istologici; 

C. Mesotelioma possibile -  se vi è insufficiente evidenza per una conclusione positiva 

D. Mesotelioma improbabile -  se la diagnosi non può essere esclusa con sicurezza 

E. Mesotelioma escluso – quando inequivocabilmente non  vi è mesotelioma. 

I criteri di definizione del ReNaM sono, a giudizio del ct. Bugiani, condivisibili ed utili nel 

graduare la probabilità anche a fini medico-legali.29 Pira, invece, segnala che nella III Edizione 

del Consensus, aveva discusso sulla opportunità che il ReNaM rivedesse i suoi criteri di 

classificazione dei casi (Pira p.88 e ss. delle trascrizioni del 9.6.2016). 

Spiega il dr. Grigioni che l’immunoistochimica è il riconoscimento di un antigene attraverso 

l’utilizzo di un anticorpo che fa reazione. Poiché non è stato ancora identificato un marcatore 

assolutamente specifico per il mesotelioma, la diagnosi immunistochimica di mesotelioma 

dipende largamente dall’uso di pannelli che combinano marcatori frequentemente espressi dal 

mesotelioma (marcatori positivi) con quelli che sono più comunemente presenti nei carcinomi 

(marcatori negativi). Non esiste un numero assoluto di anticorpi raccomandato per la diagnosi di 

MM, ma è necessario l’utilizzo iniziale di 2 marcatori mesoteliali e 2 marcatori per la neoplasia 

considerata in alternativa diagnostica sulla base del quadro morfologico microscopico (v. anche 

Bugiani e Murer). Se i risultati sono concordanti la diagnosi si può considerare definita, altrimenti 

si deve prevedere uno step ulteriore con ampliamento del numero degli anticorpi.30   

A seguito delle considerazioni svolte si devono analizzare le diagnosi formulate dai consulenti in 

relazioni alle parti offese.  

Per Bacchiega Valter, deceduto il 21.1.2006, il ReNaM aveva qualificato la causa di morte con 

un mesotelioma pleurico maligno epitelioideo possibile (ReNaM 3.2), diagnosticata il 

20.05.2005 (perché la diagnosi non era documentata).  

                                                 
29 (Marinaccio 2006 e 2010) 

30 l’interpretazione della positività dovrebbe di solito  prendere in considerazione anche la localizzazione dell’immunocolorazione 

per alcuni anticorpi (ad es. nucleare  e citoplasmatica per calretinina oppure nucleare per WT-1 citoplasmatica) e la percentuale 

di cellule immunocolorate (un valore >10% è suggerito per i marcatori di membrana e citoplasmatici (Husain, Colby et al. 2009). 

Alla luce di un’accurata analisi (King, Thatcher et al. 2006) dei dati di 88 pubblicazioni apparse nel periodo 1979-2004, gli 

anticorpi più sensibili per l’identificazione dell’adenocarcinoma polmonare sono il MOC-31 e il BG8 (entrambi con una 

sensibilità del 93%) e i più specifici sono il CEA monoclonale (97%) e il TTF-1 (100%). Gli anticorpi più sensibili per il 

riconoscimento del mesotelioma epiteliale sono la citocheratina (CK) 5/6 (83%) e l’HBME-1 (85%), mentre i più specifici sono 

la citocheratina 5/6 (85%), la calretinina (85%) e il prodotto del gene tumore-soppressore WT1 (96%).  
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Bugiani ha spiegato che, data l’incertezza diagnostica, non era possibile affermare la riferibilità 

della malattia all’esposizione da amianto. L’esame immunoistochimico effettuato da Murer ha 

dato il grado di certezza  alla diagnosi di  mesotelioma (v.dep. in ud. 5.11.2015). 

Murer ha poi chiarito che i marcatori citocheratina, carletinina e  podoplanina erano positivi, 

mentre erano risultati  negativi i marcatori CEA e al BerEP4.  

A sua volta, il dr. Grigioni  non nega la diagnosi di mesotelioma pleurico epitelioideoritenendo 

che non ci siano gli elementi sufficienti per una diagnosi certa, ma vi è una buona probabilità che 

sia mesotelioma, atteso che il quadro immunoistochimico complessivo non contrasta con 

un’ipotesi diagnostica di mesotelioma epitelioide. Tuttavia la scarsa qualità dei preparati 

istologici dovuta alle diverse manipolazioni effettuate non permettono di verificare con certezza 

la diagnosi.   

Bianchi Giovanni risulta deceduto 31.05.2011 per mesotelioma pleurico maligno bifasico certo 

per il consumente Bai, altamente probabile per il dr. Bugiani, che ha rilevato difficoltà 

diagnostiche e dubbi dell’anatomopatologo, a causa dell’atipicità del quadro clinico radiologico 

(v. Bugiani p. 6 relazione aggiuntiva). Secondo il dr. Murer, che ha revisionato il preparato 

originale della prima biopsia, vi è una positività delle cellule alla carletinina e alla podoplanina, 

(marcatori positivi per mesotelioma) e la negatività per alcuni marcatori negativi per 

mesotelioma, come il CEA, il CD45 e il BerEP4. In base a questa espressione molecolare, 

all’aspetto e alla morfologia nella prima biopsia di può diagnosticare un mesotelioma epitelioideo 

della pleura.  

Per Cirielli Pasquale la diagnosi istologica inizialmente posta dall’ospedale San Gerardo era di 

carcinoma a grandi cellule. Sottoposto il caso a revisione del dr. Murer, invece, si è giunto alla 

diagnosi di mesotelioma maligno con livello di certezza 1, atteso che la carletinina è intensamente 

positiva e la podoplanina presenta una positività, pur se meno intensa e diffusa. Negativi sono i 

due marcatori il CEA e il BerEP4, che consentono la diagnosi di mesotelioma epitelioideo della 

pleura, confermando la valutazione del ReNam) e disattendendo quella del dr. Bugiani.     

Delendati Alcide è deceduto il 16.01.2006 per mesotelioma epiteliale (ReNaM M2).  

Per il consulente dr. Bai la diagnosi di mesotelioma è certa), ma il quadro immunoistochimico 

verificato da Murer (v. ud. 5.11.2015) ha dato livello di certezza 2, cioè  mesotelioma probabile 

e  non certo.  

Spiega il dr. Bugiani che in questo caso non c’è nessun campione bioptico per poter confermare 

la diagnosi di mesotelioma o meno, in  assenza di dati istologici, citologici, clinici e radiologici.  

La diagnosi dunque è basata solo sulla denuncia di malattia professionale dell’ISTAT, senza 

alcuna conferma, così da ritenere  possibile il mesotelioma pleurico epitelioide, ma senza poter 

affermare con certezza la riferibilità della malattia all’esposizione da amianto (p. 75 relazione). 

Mattina Emanuele risulta deceduto per mesotelioma pleurico maligno bifasico, diagnosticato il 

26.10.2009. confermato con immunoistochimica il 27.10.2009, in base ai  preparati istologici 

inviati dall’ospedale, senza la possibilità di eseguire altri test immunoistochimici  (coerente ma 

incompleta per assenza di marcatori negativi). 
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Spiega Murer che la morfologia e l’espressione di marcatori “positivi” sono pienamente 

compatibili con mesotelioma, ma lo studio immunoistochimico presente in atti non considera 

marcatori epiteliali negativi (CEA, Ber EP4), ma solo marcatori mesenchimali e melanocitari”. 

Nonostante ciò, può ritenersi certo il  mesotelioma maligno della pleura bifasico ( Livello di 

certezza 1).  

E’ stato posto il grado di certezza 1.2 dal ReNaM, cioè riferibile con alto grado di probabilità 

logica ad esposizione ambientale ad amianto, probabilmente diretta ma non quantificabile, in 

occasione di lavoro presso l’Alfa Romeo di Arese per 25 anni dall’8.10.70 al 29.12.95 come 

imballatore (Bugiani).      

Dalla scheda ISTAT relativa alla causa di morte risulta la seguente sequenza di condizioni 

morbose: Mesotelioma pleurico, metastasi ossee, metastasi polmonari,  cachessia neoplastica.  

Non potendo rifare le analisi, il dr. Grigioni non ritiene certa la diagnosi di mesotelioma 

(relazione dell’aprile 2016, p. 23-27) e sottolinea che i marcatori negativi impiegati non sono 

significativi per un’accurata diagnosi differenziale con altre possibili patologie diverse dal 

mesotelioma. Afferma che un ‘panel’ immunoistochimico così impostato non fornisce prove 

sufficienti per poter porre una diagnosi certa di mesotelioma. 

Per Mesiti Giuseppe, deceduto il 24/06/2012 a 68 anni), l’immunoistochimica utilizzata presso 

l’ospedale Maggiore di Milano mette in evidenza una positività alla carletinina e all’EMA, 

marcatori positivi per mesotelioma e una positività blanda per la Vimentina, che è un marcatore 

che non è specifico. Vi è poi solo  una negatività per il TTF1 che è un marcatore negativo per 

mesotelioma. Murer ha integrato le carenze dell’immunoistochimica, aggiungendo un marcatore 

negativo per mesotelioma (CEA, considerando valide le colorazione eseguite in precedenza 

presso l’Ospedale Maggiore di Milano. Conclude per un mesotelioma epitelioide certo.  

Il prof. Grigioni (relazione dell’Aprile 2016, p. 28-32) ha ritenuto il quadro immunoistochimico 

complessivo a disposizione non sufficiente per porre una diagnosi certa di mesotelioma maligno, 

essendo presente un numero di marcatori (utili) inferiore rispetto alle raccomandazioni 

internazionali ed essendo presente un indicatore di criticità, quale l’esito incerto della Vimentina 

(+/-). Il prof. Grigioni non ha eseguito una revisione delle colorazioni immunoistochimiche per 

l’indisponibilità di inclusi paraffinici. 

Nel caso di Novara Pier Domenico, il dr. Murer conclude con due diverse diagnosi su due diversi 

pezzi istologici. In particolare: Mesotelioma maligno della pleura epitelioideo certo (livello di 

certezza 1) + neoplasia osteomidollare a cellule fusate di origine epiteliale non ulteriormente 

definibile. 

Il consulente ha integrato i due marcatori già testati presso l’Ospedale Humanitas (Calretinina +; 

TTF 1 -) con risultati compatibili con Mesotelioma, ma non sufficienti per il grado di certezza.   

Il prof. Grigioni non ha potuto ripetere ed integrare le colorazioni immunoistochimiche sul 

preparato istologico relativo alla pleura. 
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Colosio e Romano ritengono che la diagnosi finale disponibile per il tumore pleurico, pertanto, 

orienti verso un Mesotelioma Maligno probabile ma non certo, in considerazione dell’evoluzione 

clinica.  

In conclusione, dalla documentazione agli atti, emergono elementi suggestivi per la presenza di 

un processo metastatico a livello midollare da neoplasia a cellule fusate ed aspetti morfologici 

coerenti con un’origine epiteliale (carcinoma sarcomatoide)”. I consulenti della difesa, alla luce 

della coesistenza in Novara due differenti patologie neoplastiche, rilevano la difficoltà di stabilire 

quale delle due sia stata causa del decesso del paziente. 

Bugiani segnala anche che fino al 1980 Novara risulta aver  fumato sigarette e pipa: circa 40/50 

sigarette die. Dalla cartella dell’Humanitas risulta: “ex forte fumatore (fino a 60 sigarette/die da 

20 a 50 anni)”.  

Parravicini Giovanni, deceduto in data 25.07.2007 per mesotelioma pleurico maligno, 

diagnosticato nel 2005, risulta essere stato anch’egli fumatore fino al 2003. 

Secondo il dr. Bugiani, Parravicini Giovanni era affetto da mesotelioma pleurico maligno (varietà 

epitelioide) confermato con esame istologico + immunoistochimico compatibile (il CEA 

debolmente positivo, non esclude la forma pleurica primitiva). 

Murer  afferma che i marcatori utilizzati presso la struttura ospedaliera di Parma sono coerenti e 

assolutamente compatibili con una diagnosi di mesotelioma .  

Polito Guerrina è deceduta per mesotelioma pleurico, diagnosticato a novembre 2011, con livello 

di certezza 1.  

Murer chiarisce che, dopo aver integrato le colorazioni mancanti, gli esami immunoistochimici 

evidenziano una positività alle citocheratine, alla carletinina, e una negatività per il CEA e per il 

TTF1, che sono marcatori negativi per il mesotelioma (CEA e  BerEP4 entrambi negativi). I due 

marcatori positivi per mesotelioma espressi, e i due marcatori negativi non espressi suggeriscono 

anche in questo caso una diagnosi di mesotelioma bifasico, con una componente a cellule effusate 

a una componente a cellule epiteliali.  

Rossitto Leonardo risulta essere stato affetto da mesotelioma pleurico maligno (grado di certezza 

1.1 ReNaM) insorto e diagnosticato nel gennaio 2005 (relazione dei dr. Bugiani e dr Lauria)  

L’esame immunoistochimico ha confermato tale diagnosi (v. Murer) per vimentina, actina 

positive e carletinina, focale, ma positiva  Negative invece le reazioni per TTF1, CD34 che è un 

marcatore che è espresso in genere da tumori fibrosi solitari della pleura; S100 è negativa, la 

BCL2 è negativa, la BCL2 è espressa frequentemente dai sarcomi sinoviali e l’S100 è espressa 

dai melanomi e dai tumori di origine neuronale, nervosa.  

In questo caso specifico è stata eseguita anche un’indagine di microscopia elettronica con 

prelievo nella zona centrale della neoplasia, la quale descrive quelle che sono le caratteristiche 

delle cellule. La diagnosi finale parla di quadro morfologico riferibile a neoplasia maligna 

scarsamente differenziata compatibile con origine mesoteliale (mesotelioma sarcomatoide). 
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Secondo il dr. Colosio e il dr. Romano, la patologia, in prima ipotesi, è stata ritenuta essere un 

probabile timoma e successivamente indicata quale mesotelioma sarcomatoide pleomorfo, ma le 

caratteristiche morfologiche non sono tipiche del mesotelioma. 

Il quadro immunoistochimico sarebbe dunque equivoco, in particolare per una positività solo 

focale della calretinina, confermata in due controlli successivi. Essi non ritengono pertanto che 

gli accertamenti effettuati, compresa la revisione operata dal dr. Murer, possano condurre ad una 

diagnosi di certezza di mesotelioma. 

 Rossoni Celestino è deceduto in data 28.03.2004 per neoplasia pleurica, probabile mesotelioma 

pleurico (M3) diagnosticato febbraio 2002 ( v. scheda Bugiani),  ma Murer ha eslcuso  si tratti di 

mesotelioma maligno.  

Quanto a SCAFFIDI Nicolò, la dr.ssa Galparoli dello SPreSAL di Rho- Distretto 2 inviò 

all’INAIL di Rho una relazione riguardo il caso di MP del signor Scaffidi per sopetto 

Mesotelioma pleurico di tipo epiteliale. Secondo il dr. Bugiani, Scaffidi Nicolò era in vita affetto 

da mesotelioma pleurico epitelioide  (probabile) clinicamente insorto nel settembre 2010 e 

diagnosticato nel mese di ottobre (con diagnosi probabile, ma non documentata, confermata 

dall’istologica e dalla immunoistochimica). 

Anche la conclusione di Murer è che si tratti di mesotelioma bifasico della pleura che ha causato 

il decesso in data  28.01.2011.   

***** 

Tre i casi in cui è stato diagnosticato con certezza un carcinoma polmonare.  

Calvagna Santo Giuseppe. 

Spiega Bugiani che riguardo all’esposizione a fumo di sigaretta, dall’inchiesta di malattia 

professionale n. 4/2008 dell’ASL 3 risulta essere stato fumatore attivo dall'età di 25 anni fino ai 

47 anni (1993) di 20 sig/die circa. Dalla documentazione sanitaria aziendale sembra di poter  

rilevare un aumento del numero di sigarette fumate intorno alla metà degli anni '80 ed una 

graduale riduzione nei primi anni '90 fino alla cessazione. Ciò significa che ha fumato 20 

pacchetti/anno (circa un pacchetto al giorno per vent’anni - v.  Murer). 

Dall'esame isto-citopatologico risulta: "Adenocarcinoma polmonare a medio grado di 

differenziazione. Pleura viscerale e margine di resezione parenchimale esenti da infiltrazione 

neoplastica. Non evidenzia di angioinvasività neoplastica peritumorale”.  

Murer chiarisce che è stata eseguita l’immunoistochimica presso la Clinica Humanitas (con 

marcatori TTF1 che è specifico per l’origine polmonare e CDX2 specifico per un’origine 

intestinale). I dati però di questa analisi immunoistochimica non erano riportati.  

Non vi era, comunque, evidenza di alterazioni morfologiche o radiologiche riferibili a fibrosi o 

ad asbestosi e non vi era evidenza di corpuscoli d’asbesto.  

Anche la diagnosi citologica fornisce un quadro compatibile con adenocarcinoma. Tale diagnosi 

è confermata dai dr. Romano-Colosio.  
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Matranga Francesco, deceduto in data 19.09.2005 per microcitoma polmonare, diagnosticato nel 

2004. Ex fumatore (30 sigarette al giorno). La diagnosi istologica è di neoplasia indifferenziata 

a piccole cellule con l’immunoistochimica positività alle citocheratine.  

La diagnosi finale è di carcinoma a piccole cellule del polmone ed anche in questo caso il 

materiale non è risultato idoneo per la ricerca di corpuscoli di asbesto.  

Giaffreda Rodolfo è deceduto il 08.01.2004 a 64 anni per carcinoma polmonare. Dalla cartella 

clinica è emerso che ha fumato un pacchetto di sigarette al giorno per 30 ani. E’ stato anche 

esposto al cromo, elemento cancerogeno per attività lavorativa precedente all’assunzione in 

Arese. Non vi sono elementi clinici, radiologici o anatomopatologici che inducano anche solo il 

sospetto della presenza di asbestosi polmonare. 

 

IV. TUMORE POLMONARE ED ESPOSIZIONE AD ASBESTO 

Alcune delle parti offese del presente processo sono decedute per cancro al polmone per 

neoplasie non meglio acclarate a causa della diagnosi di mesotelioma non certo (Calvagna per  

adenocarcinoma polmonare, Matranga per carcinoma a piccole cellule, Giaffreda per 

adenocarcinoma, mentre Delendati e Rossoni presentavano neoplasie qualificaate come  

mesotelioma non certo  anche dai consulenti della Procura).  

Per tali casi (capi 2, 4, 6, 13 e 20), al termine del processo, il PM si è risolto a chiedere 

l’assoluzione per gli imputati, aderendo alla prospettazione del proprio consulente Bugiani che 

non ha ravvisato la sussistenza di un nesso causale certo con l’esposizione all’amianto presente 

nello stabilimento di Arese nei casi di mesoteliomi possibile/probabile (e comunque non certo) 

o di neoplasie polmonari di diversa natura in assenza di asbestosi. 

La questione attiene alla riconducibilità eziologica delle patologie contratte dai predetti lavoratori  

all’esposizione all’amianto presente nello stabilimento di Arese, anziché al fattore alternativo di 

rischio rappresentato dal fumo di tabacco, notoriamente principale causa dei tumori polmonari.  

Come si vedrà, in assenza di asbestosi in tutti i 5 casi richiamati, non si può dire che l’esposizione 

all’amianto sia concorsa causalmente nella determinazione della patologia che e ha portato alla 

morte i lavoratori. 

Afferma nella sua relazione il dr. Colosio, in uno con i consulenti dell’accusa pubblica, che il 

carcinoma polmonare è divenuto nel corso del XX secolo uno dei principali problemi socio-

sanitari dei Paesi industrializzati e in via di sviluppo. Il carcinoma broncopolmonare, invero,  

rappresenta la principale causa di morte per cancro in quasi tutti i Paesi.31 

                                                 
31 Dal trattato italiano di oncologia medica (G. Bonadonna, G. Robustelli Della Cuna, P. Valagussa – Medicina Oncologica – 

Ottava Edizione – Elsevier Masson Ed.- 2007): “Il carcinoma del polmone costituisce il 12,8% di tutti i tumori maligni e 

rappresenta nel mondo la prima causa di morte per cancro (17,8% dei casi). Nonostante un esteso programma di ricerche 

cliniche e di base solo modesti progressi sono stati ottenuti nei risultati terapeutici. In fatti la probabilità di sopravvivenza a 5 

anni, considerando tutti gli stadi, resta inferiore al 15%. In entrambi i sessi la maggioranza dei casi si osserva nella fascia d’età 

compresa tra 45 e 70 anni con picco tra i 55 e 65 anni 
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Il tumore del polmone insorge in genere fra 40 e 70 anni di età e la prognosi è infausta: la 

sopravvivenza a 5 anni di tutti gli stadi nel loro insieme è solo del 15 %.32  

Tale situazione epidemiologica è confermata anche per l’Italia dai dati pubblicati sulla rivista 

scientifica Epidemiologia e Prevenzione (anno 30, gennaio-febbraio 2006 supplemento 2), che 

precisa :“Nel periodo 1998-2002 il tumore del polmone (inclusi trachea e bronchi) è risultato al 

3° posto in termini di frequenza fra le neoplasie diagnosticate nel sesso maschile (14,2% di tutti 

i tumori), mentre è risultato al 4° posto per il sesso femminile (4,6% di tutti i tumori). Il tumore 

del polmone ha rappresentato la prima fra le cause di morte tumorali in termini di frequenza fra 

i maschi e la seconda fra le femmine. … Il rischio di avere una diagnosi di tumore polmonare 

nel corso della vita (fra 0 e 74 anni) è di 67,7‰ fra i maschi (1 caso ogni 15 uomini) e di 14,1‰ 

fra le femmine (1 caso ogni 71 donne), mentre il rischio di morire è di 56,4‰ fra i maschi e 

10,4‰ fra le femmine.”. 

Gli esperti segnalano che il consumo di sigarette è il principale responsabile del drammatico 

aumento d'incidenza dei tumori broncopolmonari. Per effetto della campagna contro il fumo 

l'incidenza del tumore negli uomini è in declino nei Paesi del Nord Europa e negli USA, mentre 

è tuttora in ascesa tra  le donne nei Paesi in via di sviluppo, in Cina e nell'Europa dell'Est, dove 

l'abitudine al fumo non accenna a diminuire. Nell'Europa occidentale l'abitudine al fumo è in 

diminuzione.   

Tra i vari fattori esogeni ed endogeni ai quali viene attribuita la responsabilità diretta o indiretta 

dell'insorgenza di carcinoma polmonare, il fumo di sigarette costituisce la causa predominante. 

Segnala il trattato italiano di oncologia medica (G. Bonadonna, G. Robustelli Della Cuna, P. 

Valagussa 2007) che: “Tra i vari fattori esogeni ed endogeni ai quali viene attribuita la 

responsabilità diretta o indiretta dell’insorgenza di carcinoma polmonare, il fumo di sigaretta 

costituisce la causa predominante essendo responsabile dell’85-90% dei nuovi casi. La relazione 

causale tra fumo e comparsa di carcinoma bronchiale si esprime con un chiaro rapporto dose 

effetto, dove il rischio di tumore aumenta progressivamente con il numero di sigarette fumate e 

la durata dell’abitudine al fumo. Ad esempio, il rischio di carcinoma broncogeno nei soggetti 

che hanno fumato più di 40 sigarette al giorno può essere fino a sessanta volte superiore rispetto 

ai non fumatori. Inoltre l’esposizione passiva al fumo di sigaretta è associata ad un incremento 

dal 20 al 50% del rischio di sviluppare un carcinoma polmonare. La cancerogenesi polmonare 

richiede un lungo periodo di latenza, con un intervallo minimo di 20 anni e un picco di incidenza 

di 40-50 anni dopo l’inizio dell’abitudine al fumo. … L’effetto del fumo è dovuto all’azione 

combinata di una serie di sostanze ad azione cancerogena diretta (idrocarburi policiclici 

aromatici, nitrosamine, radicali liberi) o promuovente (fenoli aldeidi), mentre la nicotina, il cui 

dosaggio viene accuratamente controllato nel processo di lavorazione del tabacco, svolge il 

ruolo specifico di mantenere lo stato di dipendenza farmacologica”. 

L’associazione fra fumo di sigaretta e tumore del polmone è nota da decenni ed universalmente 

accettata, ma, afferma il consulente della difesa, in accordo con quello dell’accusa pubblica 

                                                 
32 (Robbins e Cotran. Le basi patologiche delle malattie. Milano: Elsevier, 2006, p. 757; Bonadonna G, Robustelli della Cuna G, 

Valagussa P. Medicina oncologica. Milano: Elsevier, 2007, già citato 
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Bugiani, il fumo di sigaretta può essere  di per sé causa sufficiente per l’insorgenza della 

neoplasia polmonare. 

Rappresenta, invero, il dr. Bugiani che nel fumo di tabacco sono contenuti oltre 4000 costituenti 

sotto forma di elementi o composti chimici (IARC 2004), alcuni dei quali sono noti come 

possibili iniziatori e promotori  del processo di cancerogenesi.  

L’evidenza che il fumo (non solo di sigaretta, ma anche di sigari e pipa, il fumo passivo, il fumo 

di Cannabis) è il fattore di rischio largamente preponderante per il tumore polmonare, con 

attribuibilità causale superiore all’85%, è tale da essere stata addirittura pubblicata  nelle Linee 

guida in tema di prevenzione primaria dei tumori del polmone del Ministero della Sanità 

elaborate dalla Commissione oncologica nazionale che rimarcano come il tumore del polmone 

sia “la neoplasia per la quale sono meglio conosciuti i fattori eziologici: oltre l’85 % dei casi è 

infatti attribuibile al fumo di sigaretta”.33 

Questa indicazione è sostanzialmente confermata anche dal D.P.R. 23 Luglio 1998, per 

l’Approvazione del Piano Sanitario Nazionale per il triennio 1998-2000 in cui si afferma che “è 

attribuibile al fumo il 90 % delle morti per tumori polmonari”. 

Tali valutazioni, fondate su studi epidemiologici, hanno consentito di stimare il rischio 

attribuibile all'abitudine al fumo.  

La relazione dose-risposta fra numero di sigarette fumate al giorno e il rischio di ammalarsi di 

cancro del polmone è assolutamente consolidata, con Rischi Relativi abitualmente superiori a 10 

secondo la IARC.34 La stessa Associazione ha precisato che “in popolazioni con prolungata 

abitudine al fumo di sigaretta, la proporzione di tumori del polmone attribuibili a tale abitudine 

ha raggiunto il 90%“ e che “la durata della abitudine al fumo è il più forte determinante del 

tumore del polmone nei fumatori. Il rischio di ammalare di tumore del polmone aumenta anche 

in proporzione al numero di sigarette fumate”.35 

 L’indicatore sintetico dell’esposizione al fumo di sigaretta abitualmente utilizzato è quello dei 

“pacchi/anni”, che viene calcolato moltiplicando il numero di sigarette fumate al giorno diviso 

per 20 (e quindi espresso in pacchi) per il numero di anni di abitudine al fumo. Ad esempio un 

soggetto che ha fumato 20 sigarette (20:20=1 pacco) al giorno per 10 anni ha avuto 

un’esposizione cumulativa pari a 10 pacchi/anni (1 x 10).   

Esistono dati consolidati nella letteratura epidemiologica che depongono per una riduzione del 

rischio di sviluppare una neoplasia polmonare quando intervenga la sospensione del fumo. Tale 

riduzione, tuttavia, non si configura mai come un’abolizione del rischio: si riduce ma non 

                                                 
33  in applicazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996, relativo all’azione programmata “Prevenzione e cura 

delle malattie oncologiche”, concernenti l’organizzazione della prevenzione e dell’assistenza in oncologia in Supplemento 

Ordinario alla G.U. n. 127 dell’1/6/96) del 1996 

34 IARC (International Agency for Research on Cancer): Monographs on the evaluation of the carcinogenic risks of chemicals to 

human. Tobacco smoking. Volume 38. Lyon: IARC, 1986, pp. 215-216 

35 IARC Monographs on the evaluation of the carcinogenic risks of chemicals to human. Tobacco smoke and involuntary 

smoking. Volume 83. Lyon: IARC, 2002 
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scompare.36 Il rischio cumulativo di morire per tumore polmonare nei soggetti che hanno sospeso 

il fumo si riduce in una misura variabile a seconda dell’età di sospensione del fumo e dell’età al 

decesso presa in considerazione, ma non ritorna mai al rischio osservato per chi non ha mai 

fumato. 

Rilevano concordemente tutti i consulenti che il rischio di cancro polmonare in soggetti fumatori 

è stimato tra 10-50 volte quello dei non fumatori (in dipendenza dalla dose) e si riduce nel tempo 

dopo la cessata esposizione senza tuttavia tornare mai al livello dei non fumatori. A distanza di 

5 anni dalla cessazione del fumo il rischio relativo rispetto ai non fumatori è stato registrato  tra 

5 e 20 volte rispetto ai non fumatori.37  

Benchè il fumo di sigaretta sia indiscutibilmente l’agente eziologico di gran lunga più importante 

per il cancro polmonare, essendo responsabile dell’80-90 % dei casi, esso, tuttavia, non  ne è 

l’unica causa, poiché si  registrano casi anche tra i soggetti non  fumatori  nella fascia di età dai 

40 ai 79 anni ( da 4,8 a 20,8 incidenti per 100.000 soggetti all’anno).38 

È pertanto evidente che altri fattori intervengono causalmente nella cancerogenesi polmonare o 

che possono aumentare il rischio di sviluppo di carcinoma del polmone. Tra questi vengono in 

considerazione l’inquinamento ambientale,39 l’esposizione a radiazioni ionizzanti, il radon che è 

presente in molte abitazioni, o fattori genetici (secondo Bugiani però  non è chiaro il ruolo della 

predisposizione generica anche se  in alcuni carcinomi poco differenziati e quelli a piccole cellule 

vi è una costante presenza di una mutazione del cromosoma 3).  

Afferma il consulente della difesa che non possono tacersi anche alcuni fattori diatetici poiché  

soggetti con carenza di vitamina A hanno un maggior rischio di sviluppare il cancro, se fumatori, 

nonché l’interferenza di virus che sono associati a carcinomi polmonari (l’HPV, human 

papilloma virus, virus papimollatoso umano e l’Epstein Barr virus, la mononucleosi).  

Viene in proposito segnalato dagli esperti esaminati in dibattimento che la IARC ha recentemente 

classificato nel Gruppo 1 (cancerogeno certo per l’uomo), con effetto cancerogeno sul polmone, 

l’esposizione all’inquinamento atmosferico ed al particolato presente nell’aria degli ambienti 

esterni di vita.40  

Evidenzia il consulente della difesa dr. Colosio che rimangono, comunque, non pochi casi di 

cancro polmonare per i quali non è possibile individuare nessuno dei fattori di rischio 

                                                 
36 anche dopo periodi di astinenza dal fumo superiori a 40 anni il rischio di cancro polmonare fra gli ex fumatori rimane elevato 

(Alberg, 2013, già citato 

37 IARC 2007; Frost, Darnton et al. 2011 

38 Wakelee HA, Chang ET, Gomez SL, Keegan TH, Feskanich D, Clarke CA, Holmberg L, Yong LC, Kolonel LN, Gould MK, 

West DW. Lung cancer incidence in never smokers. J Clin Oncol. 2007 10; 25: 472-478 , richiamato nella relazione del dr. 

Colosio 

39 Uno studio multicentrico europeo, noto con l’acronimo ESCAPE , ha correlato il rischio di tumore polmonare 

all’inquinamento atmosferico dell’ambiente generale di vita, dimostrando un incremento di rischio di ammalare di cancro 

polmonare del 22% ogni 10 μg/m3 di particolato con diametro inferiore ai 10 μm (PM10) Air pollution and lung cancer incidence 

in 17 European cohorts: prospective analyses from the European Study of Cohorts for Air Pollution Effects (ESCAPE). Lancet 

Oncol. 2013; 14: 813-822). 

40 IARC Monographs. Volume 109. Outdoor air pollution. Lyon, France. 2016. 
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precedentemente descritti, con la conseguenza inevitabile che deve ritenersi l’esistenza di fattori 

predisponenti endogeni in grado di influenzare la suscettibilità di un singolo soggetto a sviluppare 

il cancro polmonare. 

Il dr. Merler evidenzia, altresì, che tra i fattori occupazionali iniziatori o promotori della patologia 

(ad es. nichel, berillio, cloruro di vinile) quello più noto e più studiato sicuramente l’asbesto. 

L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) classifica tutti i tipi di asbesto come  

sicuri cancerogeni per l’uomo. C’è generale accordo nella comunità scientifica sul fatto che 

l’asbestosi (radiologicamente o istologicamente evidente) comporti un significativo aumento del 

rischio di tumore del polmone, talchè un carcinoma del polmone insorto in un individuo con 

asbestosi è riferibile all’esposizione ad amianto con legame quanto meno concausale. 

Quanto all’interferenza tra fumo ed amianto, ha spiegato il consulente dr. Bugiani che fumo e 

amianto possono essere fattori concausali non obbligati,  in quanto si può avere eccesso di rischio 

di tumore del polmone sia in fumatori non esposti ad asbesto che in esposti ad asbesto non 

fumatori.  

Segnala, inoltre, che è noto dagli anni 40 (Wedler 1943) un eccesso di rischio di tumore del 

polmone tra i lavoratori esposti ad asbesto,  evidenza si è andata consolidando nel corso degli 

anni, e sulla base di evidenze sperimentali ed epidemiologicheviene attribuito all’asbesto un 

importante ruolo come fattore promovente il processo di carcinogenesi.   

Peraltro la mortalità cumulativa per carcinoma del polmone nella popolazione generale, 

comprendente esposti e non esposti e può essere stimata, approssimativamente al 5%, con 

maggior ricorrenza nei maschi.    

Nell’ambito dei carcinomi del polmone, l’attribuibilità all’asbesto varia a seconda delle 

popolazioni esaminate e dalle indagini epidemiologiche relative all’Europa il rischio attribuibile 

si stima  compreso tra il 10% e il 20% (Albin, Magnani et al. 1999).  

Poichè l’asbesto può agire sia come fattore iniziante che come  promovente di un tumore, alcuni 

esperti ritengono cumulativo l'effetto cancerogeno dell'asbesto.41 Boffetta ha proposto una 

relazione dose-risposta fra esposizione ad amianto e cancro polmonare, con andamento lineare e 

senza soglia, in cui l’aumento del rischio dipende da una costante di proporzionalità specifica per 

tipo di fibra e industria in cui l’amianto è utilizzato. Ne discende che il rischio aumenta in modo 

proporzionale all’intensità dell’esposizione moltiplicata per gli anni di esposizione lavorativa (v. 

relazione Bugiani). 

Tutti i consulenti esaminati nel processo concordano nell’indicare che è pacifico nella comunità 

scientifica che il tumore polmonare sia correlato ad esposizioni ad amianto cumulative pari o 

maggiori a 25 fibre/ml/anni, quantità sovrapponibile a quella per necessaria per l’asbestosi. Al di 

sotto di tale soglia non si verificherebbe, dunque, un aumento del rischio relativo di carcinoma 

del polmone statisticamente significativo (relazione c.t. Bugiani, Dr. Mara, v. anche relazione 

Colosio-Romano). 

                                                 
41 (Henderson, Rodelsperger et al. 2004) 
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Sul punto si è espressa la  Consensus Conference di Helsinki nel 1997. Nel documento finale42  

si afferma che: “a causa dell’elevata incidenza del tumore del polmone nella popolazione 

generale, non è possibile dimostrare, nel singolo individuo, in termini deterministici precisi, che 

l’asbesto sia il fattore causale, anche quando è presente un quadro di asbestosi”. 

Tale affermazione non è stata modificata nella revisione del documento citato (Wolff H, reporter, 

del 2014).  

Vengono dunque indicati i seguenti criteri di attribuzione di un carcinoma del polmone 

all'asbesto: 

1) asbestosi diagnosticata clinicamente, radiologicamente o istologicamente; oppure un 

conteggio per grammo di peso secco, di 5.000 – 15.000 corpuscoli dell'asbesto, o di 2.000.000 

di fibre anfiboliche più lunghe di 5 μm, o di 5.00.000 di fibre anfiboliche più lunghe di 1 μm; 

oppure, una stima di esposizione cumulativa pari ad almeno 25 fibre/ml/anni; oppure, una storia 

occupazionale di 1 anno di ‘pesante esposizione’ ( cioè quella derivante dalle attività di 

manifattura dei prodotti in amianto, spruzzatura dell'amianto, coibentazione con amianto, 

demolizione di vecchi edifici), o di 5-10 anni di ‘moderata esposizione’ (è quella derivante da 

attività di edilizia o cantieristica navale). 

2) una latenza minima di 10 anni dall'inizio dell'esposizione. 

 Dunque, ad esposizioni inferiori a 25 fibre/ml/anni corrisponde un aumento del rischio non 

definibile e comunque troppo basso per poter seriamente ipotizzare - secondo criteri scientifici- 

una associazione fra la patologia e l’esposizione ad amianto. Ad esposizioni molto basse il rischio 

di tumore viene considerato dal Consensus di Helsinki pressoché non riscontrabile (‘undetectably 

low’). 

Si legge inoltre nel documento richiamato che: “Altre malattie non sono esclusivamente di 

origine lavorativa e, quando causate dal lavoro, sono indistinguibili dalla stessa malattia che si 

verifica in un soggetto che non è stato esposto ad un rischio lavorativo.  Per ogni singolo caso 

manifestatosi nella popolazione esposta, ci sarebbe una probabilità del 50% che la malattia 

derivi dall’esposizione al rischio e una probabilità del 50% che essa si sarebbe manifestata 

anche senza l’esposizione. Sotto la soglia del raddoppio del rischio solo una minoranza di casi 

in una popolazione esposta sarebbe causata dal rischio  in presenza di asbestosi il cancro 

polmonare è da attribuirsi alla esposizione all’asbesto, indipendentemente dal fattore fumo”.43 

“Dovrebbe essere condiviso il fatto che la dose cumulativa necessaria per indurre una malattia 

parenchimale come il tumore polmonare e l’asbestosi è significativamente maggiore rispetto a 

quella sufficiente ad indurre mesotelioma maligno o placche pleuriche. La presenza delle sole 

placche pleuriche rappresenta una base insufficiente per concludere che un tumore polmonare 

sia attribuibile all’esposizione ad amianto”.    

                                                 
42 (Consensus report. Asbestos, asbestosis, and cancer: the Helsinki criteria for diagnosis and attribution. Scand J Work Environ 

Health 1997; 23: 311-316),  (Craighead and Mossman 1982; Mossman, Light et al. 1983; Mossman and Gee 1989) 
43 Nel febbraio 2009 sono state pubblicate delle linee guida inerenti la correlazione tra esposizione ad asbesto e cancro del 

polmone (Attanoos RL, Gibbs AR. An approach to industrial post mortems. Histopathology, 54: 134-142, 2009). 
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Dunque, per definire il rapporto causale con l’amianto in caso di assenza di asbestosi, pur in 

presenza di placche pleuriche, non si può considerare accertato il nesso di causalità tra 

l’esposizione all’amianto e la comparsa del tumore polmonare (nello stesso senso si sono espressi 

tutti i consulenti, tranne il dr. Mara che ha riferito i quantitativi di fibre che si stimano necessarie 

per attribuire  all’asbesto, almeno in via concausale, il tumore polmonare anche in assenza di 

asbestosi). 

Afferma il dr. Colosio che è opinione condivisa da autorevoli studi sulla materia che l’approccio 

più corretto e più obiettivo nel decidere se un cancro debba essere attribuito all’asbesto è quello 

di usare il criterio generalmente accettato che ci deve essere presenza di asbestosi nei 

polmoni:“esiste una mole di dati statistici che indica che, in assenza di un’esposizione sufficiente 

a indurre asbestosi, è impossibile dimostrare un aumento del rischio di cancro polmonare”. 44   

Lo stesso Bugiani, così come Colosio, richiamando gli studi di Cagle,45 afferma che la presenza 

di asbestosi è un affidabile indicatore del fatto che il paziente è stato esposto alla dose di amianto, 

o al carico tissutale, necessario a porre il paziente a rischio di tumore polmonare asbesto correlato 

e fa propria l’affermazione di Roggli secondo cui “per attribuire all’asbesto un ruolo sostanziale 

nel causare il cancro polmonare, deve essere presente l’asbestosi clinica o istologica o deve 

esservi un carico tissutale di amianto compreso nel range dei valori osservati nei pazienti con 

asbestosi”.  

A fronte di tali considerazioni, non si ritiene di dover dare conto della lunga disquisizione degli 

esperti circa il ruolo dell’effetto sinergico (additivo/superadditivo/moltiplicativo) tra asbesto e 

fumo. E’ sufficiente richiamare quanto chiarito dal dr. Merler rigauardo al fatto che asbesto e 

fumo sono cancerogeni complessi, che agiscono in varie fasi del processo di carcinogenesi ed il 

loro effetto combinato dipende dalla relativa entità di ognuno dei due fattori ad ogni step del 

processo tumorale.  Egli afferma che c’è un’evidenza scientifica di potenziamento reciproco fra 

l’amianto e il fumo ma non è assolutamente chiaro quale sia il meccanismo sinergico tra amianto 

e fumo e  se la causa del carcinoma in soggetti con asbestosi sia legata alla presenza della fibrosi,  

che crea delle mutazioni o delle alterazioni che fanno insorgere il tumore, come avviene per altre 

forme di fibrosi non asbesto correlate, o se sono le fibre di asbesto che in qualche modo 

interferiscono con le cellule bronchiali causando l’insorgenza del tumore.  

Ritiene, dunque, il consulente dell’accusa Merler che un cancro del polmone possa insorgere 

indipendentemente dalla presenza di asbestosi ove vi sia un’esposizione cumulativa molto 

elevata, sufficiente a produrre un processo di fibrosi e asbestosi, quindi un’esposizione 

cumulativa pari o superiore a 25 fibre per anni, oppure concentrazioni all'interno del parenchima 

polmonare di fibre superiore a un milione (se misurate col microscopio elettronico), oppure 

superiore a 5.000 di corpuscoli (se valutati al microscopio ottico),  e a 5- 15 corpuscoli nell’esame 

citologico. A queste concentrazioni si è stimato che vi sia un aumento pressoché doppio del 

carcinoma del polmone.  

                                                 
44 fra i quali si cita Morgan (MorganWK, Gee JBL. Asbestos-related diseases. In: Morgan WK, Seaton A (eds): Occupational 

lung diseases. Saunders, Philadelphia, 1995, cap.14, p. 308-373)   

45 Criteria for attributing lung cancer to asbestos exposure. Am J. Clin Pathol, 2002; 117: 9-15 
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Il dr. Mara ritiene la dose stimata per attribuire il cancro all’asbesto, almeno come concausa, in 

assenza di asbestosi, di 25 ff/ml nei non fumatori e circa 15/20 nei fumatori. 

Si osserva, però, che nei casi in valutazione non è stata effettuata mai alcuna stima di esposizione 

lavorativa, ma certamente non vi sono mai state esposizioni dirette per ritenere, anche 

presuntivamente, raggiunta tale soglia -  comunque in alcun modo quantificabile-.   

Né alcuno tra i signori Calvagna, Matranga, Delendati, Giaffreda e Rossoni  è risultato affetto da 

asbestosi, patologia che avrebbe potuto indirizzare ad un ruolo concausale dell’amianto con il 

fumo o con altri fattori eziologici.     

Se dunque è vero, come conclusivamente afferma il consulente della accusa Bugiani,  che non  

vi  sono dati clinici per distinguere in un soggetto se una neoplasia polmonare sia dovuta 

all’amianto o si attribuibile ad altre cause,46 è del tutto ipotetico sostenere la patologia presentata 

dalle predette parti offese possa derivare,  quantomeno come concausa, dall’amianto, solo perchè  

essi hanno lavorato nello stabilimento di Arese.  

Dubbia è quindi la riconducibilità eziologica delle patologie delle persone offese alla loro 

esposizione all'asbesto, piuttosto che ad un fattore alternativo,  quale il fumo di tabacco o a quei 

fattori che determinano una incidenza del tumore al polmone anche tra i soggetti non esposti 

all'amianto, tanto più che quattro su  cinque risultano essere stati fortemente tabagisti.  

In altre parole, resta il dubbio sula paternità del fattore scatenante la malattia, in ragione 

dell'elevato numero di cause alternative all'amianto che i lavoratori possono avere avuto (tra cui 

principalmente il fumo di sigaretta o l’inquinamento ambientale, negli anni 70-80 maggiore che 

nei tempi attuali). Mancando la conoscenza di tutte le cause possibili di insorgenza della loro 

malattia, non sembra possibile escludere i decorsi causali alternativi.  

Ciò in ossequio a quanto stabilito autorevolmente dalla Suprema Corte che ha precisato che, nel 

caso di patologie multifattoriali quali il tumore polmonare, è necessario dimostrare che esso non 

ha avuto un’esclusiva origine dal prolungato ed inteso fumo di sigarette o da altri fattori al fine 

di affermare la rilevanza causale dell’esposizione all’amianto (cfr. Cass. Sez. 4, n. 40924 del 

02/10/2008, Catalano e altri, Rv. 241335, Cass. IV sez. 12175/15  proc. Montefibre e Sez. 4, n. 

37762 del 21/06/2013, Battistella e altri, Rv. 257113).   

A tal proposito si rileva che:  

Calvagna Santo Giuseppe (capo 2), deceduto per neoplasia polmonare e che ha lavorato nel 

fabbricato 1 dell’Alfa Romeo come saldatore,  è stato un forte fumatore; l’esposizione al fumo e 

ai fumi di saldatura sono sufficienti a dare una spiegazione eziologica alla patologia riportata, a 

fronte della  eventuale esposizione  indiretta ambientale ad amianto  tra il 1972 e il 1998.  

Giaffreda Rodolfo (capo 20), deceduto in data 08.01.2004 per adenocarcinoma polmonare, dalla 

cartella clinica risulta essere stato forte fumatore dal ’63 al ’93, avendo fumato un pacchetto di 

sigarette al giorno per 30 anni (che configura un’esposizione cumulativa di 30 pacchi/anni). 

L’esposizione al fumo è sufficiente a dare una spiegazione eziologica alla patologia riportata, a 

                                                 
46 V. negli stessi termini il dr. Condura nella sentenza Eternit prodotta in atti.   
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fronte della  eventuale esposizione  indiretta ambientale ad amianto  tra il 1968  e il 1994 ( reparto 

6 nello stabilimento di Arese). Inoltre il lavoratore è stato esposto a un altro fattore di rischio, il 

cromo, tra il 1963 e il 1968.  

Matranga Francesco (capo 6) è deceduto in data 19.09.2005 per microcitoma polmonare. 

L’esposizione al fumo (30 sigarette al giorno) è sufficiente a dare una spiegazione eziologica alla 

patologia riportata, a fronte della eventuale esposizione  indiretta ambientale ad amianto  tra il 

1968  e il 1994 (reparto verniciatura nello stabilimento di Arese).   

Rossoni Celestino (capo 13) è deceduto in data 28.03.2004 per neoplasia pleurica (mesotelioma 

pleurico non certo -M3). Pur non avendo evidenze circa la sua abitudine al fumo, non possono 

escludersi altri fattori eziologici della sua patologia, a fronte di un’esposizione non quantificabile 

a fibre di amianto nello stabilimento di Arese, in assenza di asbestosi.   

Delendati Alcide (capo 4) è deceduto il 16. 01.2006 per una neoplasia di natura non accertabile  

non certo mesotelioma). Risulta essere stato fumatore fino al 1980, cioè fino a due anni prima 

del suo pensionamento, cosicché l’esposizione al fumo può essere ritenuto fattore causale 

sufficiente a dare una spiegazione eziologica alla patologia riportata, a fronte della eventuale 

esposizione  indiretta ambientale ad amianto  tra il 1974  e il 1978. 

In definitiva, non è stata raggiunta la prova che l'esposizione alle polveri di amianto presenti nello 

stabilimento di Arese abbia avuto efficacia causale nell'insorgenza delle patologie tumorali che 

hanno determinato il decesso delle predette parti offese, né che, ove detta esposizione non ci 

fosse stata, l'evento letale non si sarebbe verificato. 

Non essendo provato, dunque, il collegamento causale tra l'esposizione  all'amianto e lo sviluppo 

del carcinoma polmonare o delle formazioni neoplastiche non meglio definite che hanno 

condotto  alla morte i signori Calvagna, Delendati, Matranga, Rossoni e Giaffreda, tutti gli 

imputati devono essere assolti per insussistenza del fatto dalle imputazioni  rispettivamente 

ascritte per i capi 2), 6), 20 e Moro anche per  capi 4) e 13).  

 

V. IL MESOTELIOMA PLEURICO MALIGNO  

Spiegano i consulenti Bugiani, Lauria e Merler che il mesotelioma maligno è una neoplasia 

relativamente rara che prende origine dalle cellule che rivestono le sierose delle cavità 

dell’organismo. Può essere di tipo epiteliale (tubopapillare, epitelioide, adenomatoide, 

desmoplastico), sarcomatoso (fibrosarcomatoso, desmoplastico) o misto. Questo tumore insorge 

più frequentemente a livello pleurico ma può manifestarsi anche in altre sedi in cui è presente 

tessuto mesoteliale (peritoneo, pericardio, tunica vaginale del testicolo). Il mesotelioma può dare 

localizzazioni secondarie per via linfatica ai linfonodi mediastinici, ascellari, cervicali e celiaci 

e per via ematogena al polmone, al fegato, al rene ed ai surreni.  

I mesoteliomi, sia pleurici che peritoneali, sono fra le forme più aggressive di tumore solido ed 

è ancora oggi un tumore incurabile con prognosi certamente infausta. La sopravvivenza mediana 

è di 8 - 9 mesi dalla diagnosi. Dopo due anni dalla diagnosi, solo il 18% dei soggetti non è ancora 

deceduto. 
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La gravità del mesotelioma è dovuta principalmente alla sua crescita locale, con costrizione o 

infiltrazione delle strutture vitali del torace e dell'addome.  

E' generalmente ammesso dalla comunità scientifica che il mesotelioma sia causato quasi 

esclusivamente dall'esposizione ad amianto poiché, prima della diffusione dell’uso commerciale 

dell’amianto  non si registrava alcuna incidenza di mesotelioma maligno (Mark and Yokoi, 

1991).   

Il rischio di contrarre il mesotelioma attribuibile all’amianto è risultato pari all’88% in una ampia 

casistica statunitense di mesoteliomi maligni della pleura.47 In Italia, si è accertata l’esposizione 

professionale all’amianto nell’82% dei casi in un gruppo di 654 mesoteliomi maligni della pleura 

raccolti. Secondo i dati raccolti da cinque Centri Operativi Regionali e conferiti all’ISPLES 

(Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro), nel periodo 1993-1996, su 438 

casi con diagnosi istologica il 66,4% erano di definita origine professionale, il 9,1% da imputare 

ad esposizioni ambientali, il 3,9% causati da esposizioni domestiche:48 complessivamente, il 

79,4% erano riferibili all’amianto (v. relazione Bugiani p. 39).  

Il 5° Rapporto del Registro Nazionale dei Mesoteliomi, pubblicato nel dicembre 2015 ha indicato 

che in Italia dal 1993 al 2012 sono stati registrati circa 21.500 casi di mesotelioma, quindi 

approssimativamente mille all’anno, e che di questi casi circa 16.500 (il 77%), ha una anamnesi 

definita in base  a regole predefinite e ad un questionario che viene utilizzato dai centri operativi 

regionali per valutare le condizioni di possibile esposizione dell’amianto; circa 5.000 casi (pari 

al  23,1% del totale del campione)  non hanno avuto una anamnesi definita (p. 3 e ss. delle 

trascrizioni del 9.6.2016 dr. Pira). Questo dato corrisponde anche alle casistiche di altri paesi. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità in un volume del 2004 (p.30) ha scritto che “Nei paesi 

industrializzati l’1% dei versamenti pleurici maligni è dovuto a mesotelioma”, imputando i 

restanti casi ad altra malattia tumorale che può aver interessato i foglietti pleurici in maniera 

diretta, per contiguità ad un  tumore del polmone periferico oppure per metastasi da altri organi, 

circostanza frequente poiché  tutti i tumori, eccetto quelli cerebrali, possono dare metastasi alla 

pleura  (Pira p. 60 e ss. delle trascrizioni del 9.6.2016). Il dr. Bugiani ha però precisato che il 

90% dei mesoteliomi è attribuibile alla esposizione all’asbesto (p. 141 ud. 1-10-15). Vedremo 

che in realtà tali percentuali sono meno alte a, in ogni caso il principale responsabile del 

mesotelioma è considerato l’amianto.  

Tra gli altri fattori di rischio segnalati dai consulenti, oltre l’asbesto,  vi sono altri minerali 

fibrosici che hanno delle caratteristiche simili a quelle dell’asbesto, come  l’erionite,  presente in 

alcuni territori soprattutto in Turchia nella regione della Cappadocia, e la floradenite, che ha una 

caratteristica fibrosante molto simile a quella dell’asbesto, riscontrata in alcune cave a cielo 

aperto alle falde dell’Etna; inoltre possono causare il mesotelioma anche le radiazioni ionizzanti 

e le   radioterapie per carcinomi della mammella o per tumori del mediastino. Sono stati segnalati 

anche mesoteliomi associati ad esposizione a fibre vetrose come la ceramica refrattaria e la lana 

di vetro e sporadici casi di tipo cosiddetto idiopatico in cui non vi è un rapporto reale né con 

                                                 
47 (Spirtas, Heineman ed altri, 1994) 
48 (Nesti, Marinaccio ed altri 2004) 
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l’esposizione all’asbesto, né con l’esposizione ad altre sostanze simili e questi sono stati osservati 

in ambito di stretti gruppi famigliari, associati a mutazione del gene BAP 1 (v. deposizione 

Merler).  

I consulenti del PM - concordemente con il dr. Pira - ammettono che l’esistenza di evenienze di 

mesotelioma maligno per le quali non è stata accertata l’esposizione all’amianto. In letteratura49 

si segnalano mesoteliomi maligni senza accertamento di esposizione all’amianto per forme 

associate ad irradiazione, per mesoteliomi famigliari, per fattori diatetici, per i mesoteliomi 

dell’infanzia,  per vaccino SV40.50 

Precisa il consulente Bugiani che anche i fattori genetici possono giocare un ruolo 

nell’insorgenza del mesotelioma, ma ipotesi non è stata suffragata poiché non risultano ben 

determinati i meccanismi genetici. Sulla suscettibilità genetica dei singoli individui a contrarre 

tumori si sono espressi, invece, i consulenti della difesa Moretto e Pira.   

In ogni caso, coem si è già detto, la correlazione tra esposizione all’asbesto e mesotelioma è così 

importante e forte da far considerare tale neoplasia come “evento sentinella” dell’esposizione 

l’amianto;51 uno tra i massimi esperti mondiali di patologie asbesto-correlate, Roggli, ha anche 

affermato nel 2004 che “da un punto di vista pratico l’asbesto è la sola causa nota di 

mesotelioma che esista nei luoghi di lavoro” (v. deposizione Merler Bruno p. 71 e ss. ud. 

5.11.2015). 

La neoplasia pleurica si manifesta generalmente in soggetti adulti in età avanzata, età compresa 

tra i 40 e 70 anni, e nell’80% dei casi è associata ad esposizione ad asbesto in ambito 

occupazionale. Per i dati statistici sull’incidenza da esposizione ad amianto si rimanda al 

paragrafo ‘esposizioni’. Qui basti ricordare che il mesotelioma è un processo neoplastico 

relativamente raro, con un tasso incidenza di 3,49 per 100.000 abitanti nei maschi e di 1,25 per 

100.000 abitanti nelle femmine, secondo i dati forniti dal ReNaM nel 2011. 

Spiegano i consulenti del PM e dell’accusa privata che l’amianto è ritenuto un cancerogeno 

completo trattandosi di agente iniziante cioè, in sinergia con altri fattori, è in grado di trasformare, 

la cellula alterandone il materiale genetico, ed è anche un agente promuovente in quanto facilita 

la moltiplicazione delle cellule neoplastiche, promuovendo la crescita tumorale (p. 98 e ss. delle 

trascrizioni del 1.10.2015).   

Secondo il giudizio espresso dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) tutte 

le fibre degli asbesti commerciali sono cancerogene per il mesotelio, sia gli anfiboli (crocidolite 

e amosite) che il crisotilo.    

Cancerogenesi  

                                                 
49 (Huncharek 2002) 
50 Secondo alcuni autori soltanto gli individui “suscettibili” svilupperebbero un mesotelioma e per questi individui basterebbe a 

provocarlo un’esposizione ad amianto corrispondente ad una dose “estremamente bassa” (Chiappino 2005).  Ciò spiegherebbe, 

secondo l’autore, la supposta assenza di crescita lineare o più dell’incidenza col crescere della dose cumulativa. 

51 (Mullan R.J., 1991) 
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La patogenesi del mesotelioma non è ancora chiara. Come riconosciuto dal Piano Nazionale 

Amianto del Ministero della Salute (marzo 2013)52 in relazione alla bassa incidenza della malattia 

nella popolazione, è ampiamente sconosciuta la comprensione degli eventi molecolari associati 

ed il sequenziale accumulo di alterazioni geniche ed epigeniche che sottendono allo sviluppo ed 

alla progressione clinica del mesotelioma.  

Spiegano i consulenti delle difese che ad oggi non è noto il meccanismo con cui le fibre 

raggiungono la pleura e vi permangono (v. Pira, Moretto, Colosio e Romano), ma tale 

affermazione è contenuta anche nel volume n. 15 dei ‘Quaderni del Ministero della Salute’ del 

2012 (di cui si sono acquisite due differenti versioni - ud. 14.1.16 e 20.10.16): “alcune 

caratteristiche della relazione dose/risposta sono tuttora imperfettamente note”,chiarendo 

subito dopo che “non vi sono tuttavia dubbi sull'esistenza di una proporzionalità tra dose 

cumulativa e occorrenza di mesotelioma per lo sviluppo di un tumore” (v. p.41).   

A proposito della cancerogenesi a livello biologico, il dr. Moretto ha precisato che  le neoplasie 

maligne sono patologie complesse, che hanno sicuramente origine multifattoriale. Le cellule 

modificano il loro genoma e il tessuto circostante che crea un ambiente favorevole allo sviluppo 

tumorale, tanto che le cellule neoplastiche riescono ad eludere il sistema immunitario.   

Quanto più ampiamente descritto dal dr. Moretto riguardo alle mutazioni cellulari e alla 

formazione del tumore è stato sinteticamente illustrato sinteticamente il dr. Bai, nella sua 

relazione. Nell’organismo ogni giorno si producono migliaia di cellule potenzialmente 

cancerogene, che in gran parte vengono eliminate dalle difese dell’organismo, sia cellulari che 

genetiche epigenetiche, poiché l’organismo, nel suo patrimonio genetico, possiede anche 

antioncogeni che inibiscono lo sviluppo di tumori. 

Dunque, perché si inneschi il processo di cancerogenesi, sono necessarie numerosissime 

mutazioni in una cellula. Occorre, inoltre, che molte cellule siano iniziate affinché alcune cellule 

alterate possano sopravvivere, perché la maggior parte delle cellule sono destinate a morire a 

causa dell’effetto tossico del cancerogeno o per loro sviluppo naturale (cd. apoptosi, che è un 

sistema che permette alla cellula di morire senza effetti sul sistema).   

Quando poi una cellula cancerogena sopravvive, si può sviluppare un clone cellulare. Alcuni tra 

i numerosi cloni cellulari che vengono contrastati dall’organismo si replicano, a causa di 

duplicazioni e replicazioni cellulari, dando avvio al tumore.  In questa fase di replicazione e 

necrosi delle cellule oncogene si ritiene che ogni esposizione sia rilevante per contrarre la 

malattia o per il suo sviluppo cellulare (v. Bai e Bugiani). 

Conclude il dr. Moretto che, dunque, la neoplasia è il risultato di una serie di cambiamenti 

cellulari che non sono lineari nel tempo, che variano da individuo e dal tipo di neoplasia  e che 

non ci siano informazioni biologiche certe sugli effetti molecolari dell’amianto nell’uomo. Né è 

stimabile la velocità di crescita del mesotelioma, poiché non è noto esattamente come giunga 

                                                 
52 v. documento conclusivo della Seconda Conferenza Governativa Amianto, tenuta ai sensi della L. 257/92 a Venezia il 22-24 

novembre 2012 p. 19 - reperibile on line; la relazione riporta i risultati dei documenti italiani in materia, che a loro volta 

recepiscono le posizioni internazionali della scienza, p. 6; Seconda Conferenza di Consenso; Quarto rapporto ReNaM, 

aggiornamento al 2011 della Monografia 100 IARC dell'Oms). 
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l’asbesto nella pleura e quanto tempo vi permanga (verosimilmente per decenni).  Non possono 

inoltre applicarsi alla pleura i dati dello sviluppo del tumore al polmone né le incerte nozioni 

sulla lunga permanenza nel polmone delle fibre di amianto, che sono biopersistenti agendo così 

più a lungo sulla pleura, aumentando la probabilità di innescare il meccanismo. Secondo Moretto, 

questo spiegherebbe la lunga latenza della malattia prima della sua manifestazione.  

Tali conclusioni non sono smentite dagli autori della II Consensus Conference di Orbassano che 

affermano: “le conoscenze sul meccanismo del passaggio delle fibre nel compartimento pleurico 

e sul rapporto tra concentrazione polmonare e pleurica sono ancora limitate. A questa 

conclusione sono giunte recenti rassegne, che hanno sottolineato la complessità metodologica 

della misura delle fibre di amianto nella pleura ed hanno ribadito i limiti delle attuali conoscenze 

sul rapporto tra concentrazione polmonare e pleurica delle fibre [Broaddus et al. 2011] e 

l’incertezza su i meccanismi di passaggio delle fibre al compartimento pleurico [Donaldson et 

al. 2010].53 Le stesse valutazioni state fatte proprie dalla IARC: “l’evidenza disponibile in favore 

o contro ognuno di questi meccanismi sia negli uomini che negli animali viene valutata come 

debole.” (le sottolineature sono della scrivente).  

Peraltro si legge a p. 6 del documento della II conferenza Italiana di Consenso che “nel 

complesso, i processi e le alterazioni che favoriscono lo sviluppo di MM dopo l’interazione delle 

fibre d’asbesto con le cellule target e l’attivazione dei macrofagi, sono: creazione di un 

microambiente di infiammazione persistente e stress ossidativo cronico, alterazioni genotossiche 

dirette ed indirette, cromosomiche e epigenetiche”. In particolare si sottolinea che 

l’infiammazione può essere causata dalla necrosi delle cellule mesoteliali prodotta dalle fibre di 

amianto.  

Con riguardo a tale aspetto il dr. Moretto ha, però, chiarito che “dal punto di vista biologico 

l’infiammazione è un effetto che ha la capacità di far comparire e di far progredire la neoplasia 

perché le stesse cellule infiammatorie rilasciano alcune sostanze, particolarmente le specie 

reattive dell’ossigeno che sono mutagene e possono rilasciare fattori di crescita, fattori 

angiogenetici e fattori che modificano la matrice extracellulare, condizioni tutte che favoriscono 

la comparsa nella neoplasia”. La molecola pro-infiammatoria, cioè l’infiammazione che si 

osserva nel mesotelioma, non sarebbe dovuta all’amianto, ma alla cellula mesoteliale trasformata 

che produce la propria molecola pro-infiammatoria e, quindi, essa stessa produce un sistema che 

ne favorisce la sopravvivenza all’interno di un ambiente ostile. Il ruolo delle successive dosi di 

asbesto nell’infiammazione, inizialmente causata dallo stesso asbesto, sarebbe trascurabile 

perché è la stessa infiammazione che si autoproduce e non è l’infiammazione causata 

direttamente dall’asbesto quella che fa sviluppare e progredire la malattia. In altre parole, 

secondo l’esperto, non è l’infiammazione che produce il cancro, ma è il cancro che produce 

l’infiammazione.  

                                                 
53 v. II Consensus  Conference di Orbassano, pubblicato su Medicina del Lavoro 2013  la  traduzione italiana è stata acquisita 

all’udienza del 20-10-16). 
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Conclude sul punto il dr. Pira che non vi è una valida dimostrazione scientifica sul modello 

biologico che conduce alla trasformazione della cellula mesoteliale normale in cellula 

mesoteliale maligna, capace di replicarsi autonomamente, senza controllo.  

In modo convenzionale, si suole suddividere il percorso già descritto che conduce alla comparsa 

del tumore in tre fasi, secondo il modello multistadio della cancerogenesi illustrato dai consulenti 

del PM: iniziazione, promozione e progressione. 

La fase dell'iniziazione è quella in cui una o più cellule staminali, a seguito del contatto con 

l'agente  cancerogeno, subiscono una o più mutazioni divenendo ‘cellule iniziate’, ossia cellule 

che sfuggono ai meccanismi di controllo e regolazione del ciclo replicativo cellulare, e 

trasmettono le alterazioni di cui sono portatrici. 

Nella successiva fase della promozione si replicano le cellule aumentando la popolazione di 

cellule clone, che hanno già acquisito alcune delle alterazioni genetiche. 

Le prime due fasi vengono definite induzione, che descrive il periodo in cui la malattia si è 

irrimediabilmente sviluppata nell’organismo. Ritengono i dr. Lauria e  Bugiani, concordemente 

con i consulenti Moretto e Pira che, una volta completata la fase dell’induzione, il tumore sia 

divenuto autonomo e progredisca in modo autonomo, senza la necessità di ulteriori stimoli 

provenienti dal contatto con l'agente cancerogeno, mediante la proliferazione delle cellule 

tumorali (fase della progressione). 

Tutti i consulenti hanno affermato che non è assolutamente possibile determinare e conoscere il 

momento in cui si verifica il completamento del processo di cancerogenesi.  

Si pongono a tale riguardo differenti teorie che tentano di determinare in termini di anni quando 

temporalmente si possa collocare la fine dell'induzione rispetto alla manifestazione della malattia 

e alla sua diagnosi, arco temporale che è definito dagli oncologi  “latenza preclinica” o 

“propriamente detta”. Essa si differenzia dalla “latenza convenzionale” che definisce il periodo  

dall’inizio dell’esposizioni alla diagnosi della malattia.  

Gli studi epidemiologici hanno consentito di accertare che la latenza convenzionale della malattia 

è molto lunga perché si manifesta anche molto tempo dopo il termine dell’attività lavorativa. 

Alcuni studiosi parlano di 40-70 anni, altri almeno di 20.  

Invece non è in alcun modo determinabile l’arco temporale della latenza propriamente detta, non 

essendo noto né stimabile la durata della fase di induzione del mesotelioma.  

Affermano i ct. del PM che il periodo di induzione possa ritenersi certamente concluso almeno 

dieci/quindici anni prima dell’accertamento diagnostico e della conseguente fase clinica della 

malattia, potendo ipotizzarsi che la velocità di accrescimento del mesotelioma sia bassa. Ne 

discende che il momento di insorgenza del mesotelioma dovrebbe precedere la diagnosi di 14 

anni nell'80% dei casi (v. Bugiani). 

Secondo altri studiosi la latenza convenzionale non è inferiore ai dieci anni di esposizione e si 

colloca tra i trenta - quarant’anni, oppure la fase dell’induzione andrebbe individuata di almeno 

vent'anni a ritroso dalla fase clinica e, comunque, dei primi dieci anni dall'inizio dell'esposizione.  
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Riferiva, invece, il consulente delle difese Pira che, dal punto di vista delle osservazioni 

epidemiologiche, secondo Peto dovrebbero considerarsi rilevanti i primi dieci anni di 

esposizione, mentre esposizioni successive avrebbero scarsa o nulla rilevanza nella causazione 

della malattia.  

Pira critica la valutazione di Bugiani sul calcolo di 10/15 anni a ritroso dalla diagnosi, perché 

queste deriverebbero da stime di crescita del tumore, fatte mediante valutazione radiologica di 

masse tumorali e polmonari, che hanno una crescita approssimativamente sferica e, quindi, in 

qualche modo, calcolabile; queste valutazioni sarebbero inapplicabili al mesotelioma che ha una 

crescita  lineare e tende ad espandersi con un andamento del tutto differente da quello della massa 

tumorale polmonare. Alcuni studiosi orientali hanno provato a fare una valutazione volumetrica 

della crescita dei mesoteliomi, stimando tempi di raddoppio molto più lunghi rispetto a quelli del 

tumore del polmone. Ne discende che, secondo il dr. Pira, possono essere fatte stime soltanto sul 

piano epidemiologico e non clinico. Anche le stime epidemiologiche però non sarebbero 

propriamente attendibili, perché si basano sull’applicazione di modelli matematici relativi al 

tempo di proliferazione delle cellule, poi riprodotti graficamente in tabelle e sarebbero applicabili 

a coorti e non ai singoli.  

Aggiunge il dr. Pira che, in base agli studi epidemiologici e ai modelli matematici di Peto, 

dovrebbero comunque considerarsi rilevanti i primi dieci anni di esposizione, mentre esposizioni 

successive avrebbero scarsa o nulla rilevanza nella causazione della malattia.  

A tal proposito questo consulente ha esposto i risultati di uno studio sulla velocità di duplicazione 

del mesotelioma,54 secondo cui, valutando il tempo di duplicazione cellulare, potrebbe ritenersi 

che il periodo che intercorre tra il termine del periodo di induzione della malattia e la diagnosi 

sia calcolato approssimativamente in 27 anni. Lo studio conclude osservando che “poiché il 

tempo che intercorre tra l’esposizione a asbesto e la diagnosi del MMP può essere anche di 20 

- 40 anni, i risultati suggeriscono che la trasformazione neoplasica che dà origine alla prima 

cellula clono genica si verifica poco dopo l'esposizione al cancerogeno”.  

Anche nel caso dei lavoratori dello stabilimento di Arese di cui ci occupiamo - che non costituisce 

una coorte - si registrano latenze del tutto variabili che impediscono di poter stimare una latenza 

media applicabile ai singoli casi.  

Si osserva, invero, che vi sono periodi del tutto disomogenei nell’arco temporale dalla fine 

dell’esposizione lavorativa e la diagnosi, come pure dalla prima esposizione ad Arese e la 

diagnosi e anche tra la prima esposizione conoscibile (lavorativa o extraprofessionale) e la 

manifestazione della malattia.  

Sono, infatti, decorsi 13 anni per Bacchiega dal pensionamento nel 1992 alla diagnosi del 2005, 

19 anni per Cirielli (da 87 a 2006), 27 anni (dal1984 al 2011) per Bianchi, 16 anni (dal 1995 al 

2009) per Mattina, 13 anni (dal ’97 al 2010) per Mesiti Giuseppe,  28 anni (dal 1985 al 2013)  

nel caso di Novara,  26 anni (dal  1986 al 2011) per Polito Guerrina,  8 anni (dal 1997 al 2005) 

per Rossitto,  23 anni ( dal 1988 al 2010) per Scaffidi; 18 anni (1987 al 2005) per Parravicini. 

                                                 
54 Enzyme Pathology of Human Mesotheliomas, Greengard, Head, Chahinian, Goldberg,  pubblicato sul JNCI del 1987; cfr. 

deposizione Pira ud. 21-7-2016, pp. 64 ss. relazione scritta) 
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Ciò significa che sono anche del tutto disomogenei i periodi di esposizione in Alfa-Fiat anche 

calcolando 10-15 anni a ritroso dalla data delle singole diagnosi, così come sono del tutto difformi 

e variabili i periodi di tempo dalla I esposizione lavorativa ad Arese o dalla prima esposizione 

lavorativa anche prima dell’assunzione in Alfa /Fiat (è evidente che non ha alcun senso calcolare 

la latenza convenzionale dalla assunzione in Alfa Romeo o in Fiat, ignorando eventuali 

esposizioni lavorative o extraprofessionali anteriori.       

Per Bacchiega sono trascorsi 60 anni dalla prima esposizione lavorativa nel settore delle materie 

plastiche alla diagnosi (2005) e 37 anni calcolati dall’assunzione in Alfa Romeo (1968); per 

Cirielli 46 anni dalla prima esposizione professionale in edilizia (1960) alla diagnosi 2006; per 

Bianchi  51  anni dalla prima esposizione professionale nell’industria tessile alla diagnosi  del 

2011; per Mattina 54 anni dalla prima esposizione  lavorativa in edilizia nel 1955 alla diagnosi 

del 2009;  per Mesiti 52 anni alla prima esposizione  lavorativa in edilizia nel 1958 alla diagnosi 

del 2010; nel caso di Novara, che ha vissuto a Broni per 27 anni (dal 1947), vi è un’esposizione 

professionale dal 1955 nell’industria tipografica e, dunque, di 58 anni fino alla diagnosi di 

mesotelioma del 2013; per Parravicini 57 anni dalla prima esposizione  lavorativa nel settore 

legno e coibentazione tubature dal 1948 alla diagnosi del 2005; per Polito Guerrina sono trascorsi 

40 anni dal 1965, anno in cui è stata assunta nell’industria tessile, al 2005, anno in cui le è stata 

diagnosticata la malattia; per Rossitto 49 anni dalla prima esposizione  lavorativa in edilizia nel 

1956 alla diagnosi del 2005; infine per Scaffidi 50 anni dalla prima esposizione nel cantiere 

navale di Genova nel 1960 alla diagnosi  formulata nel 2010. 

Ne discende che non è possibile calcolare il periodo di induzione, come invece ha cercato di fare 

il PM seguendo le indicazioni del proprio consulente.   

Il termine del periodo di induzione riveste evidentemente grande importanza per la 

determinazione del nesso causale tra l e condotte e la malattia, poiché, secondo il dr. Bugiani e i 

consulenti della difesa, le esposizioni successive al completamento dell'induzione devono essere 

considerate irrilevanti nello sviluppo e nella progressione del mesotelioma. Dopo questo 

momento, se anche l'esposizione all'agente cancerogeno venisse sospesa, il tumore procederebbe 

autonomamente. Ad avviso dello stesso c.t. dell'accusa sono eziologica mete rilevanti solo le 

esposizioni patite dai lavoratori nel periodo che intercorre tra l'inizio dell'esposizione e il 

momento nel quale il tumore si è ormai sviluppato in modo irreversibile, sebbene non ancora 

diagnosticato.   

Su questo punto diverge l’opinione dei consulenti delle parti civili ed il dr. Merler che sostengono  

la cd. teoria multistadio, secondo cui ogni esposizione, anche successiva alla fase di induzione 

del mesotelioma, deve ritenersi rilevante per lo sviluppo, la progressione della malattia o per la 

riduzione della latenza preclinica, riducendo cioè il momento della manifestazione della malattia 

e poi quello della morte (cd. effetto acceleratore). Tale conclusione deriva da studi 

epidemiologici  che hanno appurato che nelle malattie neoplastiche il rischio ammalarsi è 

direttamente proporzionale alla dose cumulativa di cancerogeno assorbita, cioè all'intensità 

dell'esposizione al cancerogeno, moltiplicata per gli anni di esposizione. Tale teoria consente, 

dunque, di affermare che tutte le esposizioni successive nel tempo aumentano il rischio di 

sviluppare la patologia con un peso proporzionalmente maggiore per le esposizioni più remote. 
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Inoltre, a patologia già iniziata, tutte sono in grado di contribuire al suo successivo sviluppo in 

quanto  tutte le dosi di amianto inalate nel corso del tempo interagiscono con le dosi alle quali la 

vittima era già stata esposta, accorciando la latenza o accelerando il successivo decorso morboso 

ed, in definitiva, anticipando la morte. 

C’è accordo tra i consulenti  sul fatto che non esista una soglia d’esposizione al di sotto della 

quale l’effetto cancerogeno possa essere escluso. Ciò significa che non è nota un’esposizione, 

per quanto piccola, che non comporti il rischio di insorgenza del mesotelioma, ma la probabilità 

che il mesotelioma insorga aumenta proporzionalmente con la dose (dose cumulativa) e in modo 

lineare. Quindi il rischio d’insorgenza è proporzionale all’intensità e alla durata 

dell’esposizione.Tale concetto viene espresso dagli epidemiologi con l’affermazione che ‘la 

relazione fra incidenza del mesotelioma e la dose di esposizione è una relazione lineare priva di 

soglia’ (p. 66 e ss. delle trascrizioni del 5.11.2015). Secondo Bugiani ne consegue che, 

indipendentemente dall’individuazione della dose innescante, le esposizioni successive ulteriori 

e aggiuntive alla prima fino al completamento dell’induzione devono essere considerate concausa 

dell’evento.  

Non c’è accordo nel mondo scientifico riguardo alla dose di amianto sufficiente per iniziare il 

processo cancerogeno. Nel volume “Asbestos and Disease” del 1978 di Selikoff (p. 62) è  

riportata la nota e discussa definizione: “The trigger dose may be small in some cases 

extraordinarily so”, ossia  ‘la dose innescante (‘dose grilletto’) può essere piccola e in alcuni 

casi straordinariamente piccola’; come sottolinea il dr. Pira, più avanti nel medesimo testo è 

scritto anche che: “La dose sufficiente, tuttavia, non deve necessariamente provenire da 

esposizioni professionali” e, ancora, nel riassunto dell’eziologia: ”Tuttavia la dose richiesta è 

piccola, in alcuni casi veramente banale, e può essere acquisita in situazioni non occupazionali” 

(Pira p. 64 e ss. ud. 9.6.2016). 

In tutte le sentenze di merito e legittimità si sottolinea che l’affermazione di Selikoff è stata mal 

interpretata (e secondo alcuni a volte anche maliziosamente)55 dai detrattori della cd. ‘teoria 

multistadio’, che ne traggono indebitamente la conseguenza che una sola dose innescante sarebbe 

di per sé sufficiente indurre e sviluppare il mesotelioma senza bisogno di altri stimoli (cioè senza 

il prolungamento dell’esposizione per completare la fase dell’induzione). Questa interpretazione, 

sostenuta da Chiappino, risulta minoritaria ed è ormai superata (v. Bugiani p. 118 e ss. ud. 

1.10.2015). 

Segnala il consulente Bugiani nella sua relazione che gli studi epidemiologici sull’incidenza di 

mesotelioma maligno in gruppi di esposti, in particolare esposti professionalmente, sono molto 

numerosi, ma sono pochi quelli in cui è stato possibile stimare quantitativamente il livello di 

esposizione e, quindi, valutare l’andamento dell’incidenza in funzione di indicatori di dose. 

Alcuni autori hanno valutato l’esposizione sulla base di stime della dose media oppure 

cumulativa, quantificata attraverso misure di concentrazione di fibre nell’aria dell’ambiente di 

lavoro o di vita (cosiddetta esposizione esterna)56. In tali studi, in cui il rischio è stato valutato in 

                                                 
55 v. per tutti  relazione consulente dr. Bai e dr. Mara 
56 Neuhouse and Berry 1976; Peto 1979; Peto 1980; Peto, Seidman et al. 1982; Guberan and Usel 1987; de Klerk, Armstrong et 

al. 1989; Albin, Jakobsson et al. 1990; Liddell, McDonald et al. 1997 



 

91 

 

 

rapporto alla dose, è stata evidenziata una chiara relazione tra il livello di esposizione, espresso 

come dose cumulativa, e il rischio di mesotelioma. Peto e altri studiosi57 hanno formulato un 

modello matematico che mette in relazione l’incidenza di mesotelioma con età, esposizione ed 

intervalli dall'inizio e dalla fine dell'esposizione. 

La Seconda Conferenza “Second Italian Consens Conference on Malignat Pleural 

Mesothelioma” sul tema della relazione dose/risposta tra esposizione ad amianto e mesotelioma 

ha evidenziato che “… alcune caratteristiche della relazione dose-risposta siano tuttora 

imperfettamente note, nonostante il notevole numero di studi disponibili e i considerevoli sforzi 

profusi nella ricostruzione dell'esposizione e nell'analisi dei dati. Non vi sono, tuttavia, dubbi 

sull'interpretazione dell'evidenza disponibile nel senso dell' esistenza di una proporzionalità tra 

dose cumulativa e occorrenza di MM, sia pleurico che peritoneale.”. 

Nella nota 2 p. 9 del documento conclusivo si precisa che “la dose cumulativa è una metrica 

ampiamente usata negli studi sugli effetti a lunga scadenza di esposizioni croniche ad agenti 

esogeni (…). La dose cumulativa  è l'integrale di tutte le diverse esposizioni che un lavoratore 

ha incontrato nella sua vita. Queste variazioni non sono mai conosciute in dettaglio,  ma ad un 

lavoratore la cui carriera sia ricostruita in termini di successione di mansioni svolte è 

attribuibile l'esposizione media degli addetti a ciascuna mansione nel periodo storico 

corrispondente; il prodotto dell'esposizione media di ogni mansione per la relativa durata 

fornisce la dose cumulativa specifica di ogni particolare periodo di lavoro; la sommatoria delle 

dosi cumulative specifiche lungo l'intera carriera del lavoratore costituisce la sua dose 

cumulativa”. 

Il concetto di ‘dose cumulativa’ ha ricevuto varie critiche in ambito scientifico (v. anche il “parere 

discordante” del prof Pira, riportato in calce al documento citato, ove spiegava che la dose 

cumulativa è una misura ingannevole che può essere giustificata solo in assenza di dati  che 

consentano di distinguere dose da fattori temporali. Al riguardo si è espresso anche il dr. 

Zocchetti nell’articolo “A proposito del rapporto della seconda conferenza di consenso italiana 

sul mesotelioma della pleura” (citato da Pira, p. 88 della relazione scritta).  

In conclusione, tutti i consulenti dell’accusa pubblica e privata convengono sul fatto che, 

comunque, non esista una soglia d’esposizione al di sotto della quale l’effetto cancerogeno possa 

essere escluso poichè ogni esposizione mette l’individuo a rischio di contrarre la malattia,  anche 

se serve un imprecisato accumulo di fibre nel polmone affinché queste possano passare nella 

pleura ed indurre il mesotelioma (dose cumulativa).  

Per quanto riguarda il tema della relazione temporale tra esposizione ad amianto e mesotelioma, 

la stessa Conferenza di Orbassano, evocando la formula di Peto, osserva che “l'aumento 

dell'incidenza di mesotelioma dovuto ad un periodo di esposizione ad amianto è proporzionale 

all'ammontare di tale esposizione e ad una potenza del tempo trascorso da quando l'esposizione 

è avvenuta. Il tempo trascorso dall'esposizione assegna un peso maggiore alle esposizioni più 

remote, a parità di altre condizioni. L'incidenza cresce con la terza o quarta potenza del tempo 

della prima esposizione”. Richiamando i modelli matematici proposti per prevedere l’incidenza 

                                                 
57 (Peto, Seidman et al. 1982; Peto 1984) 
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di MM a seguito di esposizioni ad amianto, si afferma che “caratteristica comune  a tutti questi 

modelli è la previsione che l’incidenza di mesotelioma aumenti al trascorrere del tempo 

dall’esposizione e non vi sia limite a questo aumento. I modelli erano stati sviluppati per 

descrivere l'andamento temporale della mortalità per mesotelioma in alcune coorti (Neuhouse e 

Berry1976 e Peto1978)”. 

Chiarisce Bugiani (p. 32 e ss. delle trascrizioni del 5.11.2015) che il rapporto fra incidenza ed 

accelerazione dell’evento è una relazione matematica che stima il rischio di anticipazione 

dell’insorgenza del tumore in una coorte. Il modello matematico elaborato da Peto prevede che 

ogni breve periodo di esposizione determini un aumento della successiva incidenza, che cresce 

approssimativamente in funzione del cubo del tempo trascorso dall'esposizione per le esposizioni 

di breve durata ed in funzione della quarta potenza per le esposizioni prolungate.  

Il consulente dr. Merler ha affermato che la ragionevole spiegazione deve essere rinvenuta nella 

persistenza dell'agente cancerogeno nell'organismo anche dopo la cessazione dell'esposizione 

poiché l'agente cancerogeno continuerebbe ad esercitare i suoi effetti anche dopo la cessazione 

dell'esposizione (cd. clearance).  

La ‘clearance’ consiste nella la capacità di pulizia del polmone che, tramite i macrofagi, riesce a 

smaltire e a liberarsi di parte delle fibre che vi entrano. Tale capacità varia a seconda delle fibre, 

in quanto per il crisotilo i tempi di pulizia del polmone sono brevi (si parla 70 - 80 giorni) mentre 

per la crocidolite si valuta che occorrano anni. Tale valutazione, secondo il dr. Merler, scaturisce 

dall’analisi autoptica di soggetti esposti all’amianto con tumore del polmone o mesotelioma, nei 

quali raramente si sono trovate fibre di crisotilo, proprio perché questo tipo di asbesto viene più 

facilmente eliminato al termine dell’esposizione. Rimangono invece nel parenchima polmonare 

le fibre di anfiboli che sono più lunghe (Merler Bruno p. 114 e ss. ud. 5.11.2015). 

dr. Pira critica il richiamo alla  teoria  della clearance polmonare che non sarebbe applicabile alla  

pleura. Non sarebbe corretto richiamare la potenziale clearance del distretto polmonare, anche 

per il distretto bersaglio, quello pleurico, in cui non si sa cosa accada e come vengono traslocate 

alla pleura  le fibre, se vi permangano quelle più vecchie o vi penetrino quelle inalate più 

recentemente.58. Né ci si può basare sul conteggio delle fibre trovate nel polmone  al tavolo 

autoptico, non disponendo, per ovvie ragioni, del valore di partenza per un individuo, mentre 

questi in vita.      

In conclusione il consulente della difesa, concordemente col dr. Moretto, sostiene che, a 

differenza della clearance del polmone, non sia scientificamente provata la capacità della pleura 

di liberarsi delle fibre di amianto già penetratevi.  

Effetto acceleratore 

In tema di malattie derivanti dall'esposizione all'amianto, la responsabilità penale deve essere 

affermata non solo quando si sia determinata l'insorgenza della malattia ma anche quando si sia 

prodotto un aggravamento della medesima o una riduzione significativa del tempo di latenza, 

accelerando il decorso della malattia e l’esito infausto. Secondo il principio ripetutamente 

                                                 
58  Nello stesso senso si è espresso il dr. La Vecchia in altri processi i cui si sono acquisite le sentenze nel presente dibattimento.   
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affermato dalla  Suprema Corte "sussiste il nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso 

anche quando non si possa stabilire il momento preciso dell'insorgenza della malattia tumorale 

qualora si riesca a stabilire che la condotta omissiva dei soggetti responsabili della gestione 

aziendale abbia prodotto un aggravamento della malattia o ne abbia ridotto il periodo di latenza, 

riducendo la durata della vita" (ex multis, Sez. 4, n. 24997 del 22/03/2012, Pittarello e altro, Rv. 

253303). 

Rileva dunque sul punto l’accertamento del principio causale per il quale l’aumento della dose o 

la durata dell'esposizione possa incidere sul periodo di latenza, riducendolo. Ciò è definito nella 

epidemiologia ‘effetto acceleratore’. 

Il quesito che ci si deve porre è dunque se, a fronte dell'impossibilità di individuare il momento 

in cui il tumore insorge, sia possibile affermare che tutte le esposizioni al fattore cancerogeno 

hanno quanto meno contribuito alla sua insorgenza, abbreviando il periodo di latenza, oppure al 

suo successivo sviluppo, aggravando il quadro patologico della vittima. 

Il problema giuridico che vi sta dietro è quello dell'attribuzione della responsabilità per l'evento 

lesivo ai diversi soggetti che, nel corso di un lungo arco temporale, hanno in diversi momenti 

gestito l'impresa, contribuendo ad esporre la vittima al cancerogeno.  

Posto che il diritto penale accoglie una nozione di evento hic et nunc, è evidente come la risposta 

positiva sull'esistenza di una relazione dose-risposta consenta di concludere che tutte le condotte 

hanno contribuito a determinare detto evento, avendolo quanto meno anticipato o aggravato. 

Sul tema scientifico dell'accelerazione dei processi eziologici si registra nella giurisprudenza una 

situazione  assai variegata, giustificata all'interno di ciascun processo  dalle informazioni e 

valutazioni scientifiche che vi penetrano; non si ripercorreranno però tutte le sentenze di merito 

e di legittimità prodotte nel processo per fare, come suggerito da alcune difese, una sorta di 

‘graduatoria’ delle conferme o meno della teoria dell’accelerazione dell’evento, avendo la 

Suprema Corte specificato che essa è chiamata ad esprimere solo un giudizio di razionalità  e di 

logicità dell'argomentazione esplicativa  svolta dal giudice della cognizione.   

Per far fronte a tale situazione di incertezza,  la sentenza Cozzini (Cass. Sez. 4a, n. 43786/2010) 

e, più recentemente, la sentenza Montefibre (Cass. sez. IV, ud. 3 novembre 2016, n. 12175) 

hanno offerto istruzioni metodologiche, chiarendo che il primo passo da muovere è quello di 

valutare la qualificazione e l'imparzialità dell'esperto che veicola il sapere scientifico nel 

processo. Avvertono però i giudici di legittimità che l'esperto, per quanto autorevole e coinvolto 

personalmente nell'attività di studio e ricerca, costituisce solo una voce che, sebbene qualificata, 

esprime un punto di vista personale, scientificamente accreditato, ma personale, e può offrire, 

quindi, una visione forse incompleta del tema. Dunque, il giudice di merito dovrà  non tanto 

comprendere quale sia il pur qualificato punto di vista del singolo studioso, quanto piuttosto 

definire quale sia lo stato complessivo delle conoscenze. 

Più specificamente, la Suprema Corte richiede, per valutare l'attendibilità di una teoria 

scientifica, di esaminare gli studi che la sorreggono, le basi fattuali sui quali essi sono condotti, 

l'ampiezza, la rigorosità, l'oggettività della ricerca, il grado di sostegno che i fatti accordano alla 

tesi, la discussione critica che ha accompagnato l'elaborazione dello studio, focalizzata sia sui 
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fatti che mettono in discussione l'ipotesi sia sulle diverse opinioni che nel corso della discussione 

si sono formate ed, infine,  l'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica. Ancora, rileva in tale 

accertamento il grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica. Infine, è di 

preminente rilievo l'identità, l'autorità indiscussa, l'indipendenza del soggetto che gestisce la 

ricerca, le finalità per le quali si muove. L’indicazione per tale valutazione è quella di valutare 

l’autorità da cui proviene una teoria, nella convinzione che “un conto è un'indagine condotta da 

un organismo pubblico, istituzionale, realmente indipendente; ed altra cosa è un'indagine 

commissionata o gestita da soggetti coinvolti nelle dispute giuridiche o nella ricerca per le 

società industrial.i” (Cass. Sez. 4, sentenza n. 18933 del 27/02/2014  Moretti, Sez. 4 N. 

5273/2017, Cass. sez. IV, ud. 3 novembre 2016, n. 12175, Montefibre). 

Qualificati esperti59 hanno rappresentato ampiamente nel processo le varie teorie scientifiche di 

cui sono propugnatori decisi, al fine di consentire al giudice, che non dispone delle conoscenze 

e delle competenze per valutarne la fondatezza, non tanto di comprenderle approfonditamente 

(trattandosi di complessissime questioni tecniche) o di elaborare una propria teoria, ma di 

verificare se, come indicato dalla Cassazione, vi sia una tesi sostenuta e condivisa in modo 

preponderante dal mondo scientifico.  

All’esito del raffronto tra le voci gli esperti e tra le tesi da questi veicolate, non pare esistere una 

teoria sufficientemente affidabile e consolidata nel mondo scientifico, epidemiologico, biologico, 

medico, in grado di fornire concrete e certe informazioni in ordine all’effetto acceleratore, sul 

quale non si registra un preponderante, condiviso consenso, soprattutto dopo l’approfondimento 

della  questione, che verrà ampiamente illustrata,  del cambio di versione del capoverso 

conclusivo  del paragrafo di p. 41 dei Quaderni 15 del Ministero della Salute.  

                                                 
59 Bugiani Massimiliano, medico chirurgo specializzato in malattie dell’apparato respiratorio e medicina del lavoro. 

Lauria Emanuele chimico, ispettore del lavoro,  

Merler medico del lavoro, epidemiologo, specialista in medicina del lavoro, igiene e sanità pubblica 

Murer Bruno, anatomopatologo, direttore dipartimento di patologia clinica, per 8 anni ha coordinato il gruppo italiano di patologia 

pleuropolmonare, membro board società americana di patologia polmonare. 

Vigone Marco, ingegnere meccanico, Presidente della commissione sicurezza dell’UNI,  consulente esterna per Fiat   

Grigioni Franco Walter, anatomopatologo, professore ordinario di anatomia patologica in quiescenza, direttore dipartimento 

Oncologia Medicina di Laboratorio ed Ematologia dal 1992 al 2015.  

Bai Edoardo, medico del lavoro, direttore dipartimento di prevenzione dell’ASL di Melegnano, solo per un anno direttore servizio 

Grandi Rischi Industriali della Regione Lombardia. 

Mara Luigi, biologo, ricercatore presso la Montedison di Castellanza (con particolare interesse ai processi chimici di produzione 

di materie plastiche, intermedi, impiantistica, igiene del lavoro e ambientale), direttore dal 1990 della rivista Medicina Democratica.  

Thieme Bruno, ingegnere, lavora presso la Clinica del lavoro di Milano nel laboratorio di igiene industriale. 

 Governa Mario, Professore emerito di medicina del lavoro, ha diretto l’istituto di medicina del lavoro di Ancona. 

Goteri Gaia, ricercatrice presso l’università politecnica delle Marche ad Ancona, attività di refertazione presso la Sod di Anatomia 

patologica. 

Carrara Roberto, ingegnere chimico lavora  presso la soc.Protezione Ambiente di Milano s.r.l. . 

Colosio: professore associato di Medicina del Lavoro all’Università di Milano, Medico del Lavoro  

Romano, specialista in Medicina del Lavoro e Malattie dell’Apparato Respiratorio, professore associato all’Università di 

Torino di Medicina del Lavoro. 

Moretto, medico del lavoro; professore di medicina del lavoro 

Pira, medico del lavoro e oncologo, professore di Medicina del Lavoro all’Università di Torino 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b5AA63583%7d&db=penale&verbo=query&xverb=tit&query=%5bn.deposito%5d=18933%20AND%20%5banno%20deposito%5d=2014%20AND%20%5bsezione%5d=4&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&sele=&selid=&pos=&lang=it
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La metodologia di indagine da seguire è stata precisamente descritta dalla Corte di Cassazione 

nella fondamentale sentenza Cozzini (Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, Cozzini e altri, Rv. 

248943), ove si afferma che: "l'affermazione del rapporto di causalità tra le violazioni delle 

norme antinfortunistiche ascrivibili ai datori di lavoro e l'evento-morte (dovuta a mesotelioma 

pleurico) di un lavoratore reiteratamente esposto, nel corso della sua esperienza lavorativa 

(esplicata in ambito ferroviario), all'amianto, sostanza oggettivamente nociva, è condizionata 

all'accertamento:  

(a) se presso la comunità scientifica sia sufficientemente radicata, su solide e obiettive basi, una 

legge scientifica in ordine all'effetto acceleratore della protrazione dell'esposizione dopo 

l'iniziazione del processo carcinogenetico;  

(b) in caso affermativo, se si sia in presenza di una legge universale o solo probabilistica in 

senso statistico;  

(c) nel caso in cui la generalizzazione esplicativa sia solo probabilistica, se l'effetto acceleratore 

si sia determinato nel caso concreto, alla luce di definite e significative acquisizioni fattuali;  

(d) infine, per ciò che attiene alle condotte anteriori all'iniziazione e che hanno avuto durata 

inferiore all'arco di tempo compreso tra inizio dell'attività dannosa e l'iniziazione della stessa, 

se, alla luce del sapere scientifico, possa essere dimostrata una sicura relazione 

condizionalistica rapportata all'innesco del processo carcinogenetico”. 

 

Sul primo punto il dibattito scientifico è stato particolarmente ampio e serio; le diverse risposte 

fornite dagli esperti esaminati nel corso del dibattimento sono tutte argomentate, consistenti  e 

fondate su una accurata analisi dei numerosi studi analizzati e citati nelle relazioni prodotte agli 

atti e illustrate nell’istruttoria nel corso di numerose udienze. 

La questione controversa, dunque, è se anche il mesotelioma (come le altre patologie oncologiche 

legate all’esposizione a fattori di rischio) sia dose-risposta, nel senso che il prolungamento 

dell’esposizione aumenta per il singolo esposto il rischio di contrarre la patologia e, soprattutto, 

riduca il tempo di latenza, anticipando il momento in cui l’esposto concretamente sviluppa la 

malattia o il tempo della sua manifestazione e il conseguente decesso; o se, invece, il mesotelioma 

sia un tumore in cui, una volta terminata la fase dell’induzione della malattia, tutte le esposizioni 

successive siano eziologicamente irrilevanti.  

Evidenti le conseguenze sul piano giuridico dell’adesione all’una o all’altra teoria scientifica: dal 

momento che il mesotelioma ha un lunghissimo periodo di latenza, e che il periodo in valutazione 

si snoda in un lunghissimo arco temporale, dal 1974 al 1996. 

Come si è visto nel paragrafo precedente, il contenuto della teoria dell’accelerazione dell’evento 

sottintende due profili: l’esposizione continuata a dosi di amianto (dose-cumulativa) 

comporterebbe l’accelerazione della tempo in cui si contrae la malattia (con riduzione del periodo 

di  induzione) e dopo quella fase, la diminuzione del tempo necessario alla malattia per 

manifestarsi (fino alla diagnosi) definito come latenza clinica.   

Questi i punti in cui può riassumersi la teoria richiamata. 
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 l’aumento del tasso di incidenza equivale ad un anticipo dell’età di sviluppo di malattia per 

coloro che si ammalano. Nel caso dei mesoteliomi maligni, si tratta di un’anticipazione 

considerevole,  misurabile in anni; 

 la relazione dose-risposta implica congiuntamente che l’incidenza di malattia aumenti con 

l’aumentare dell’esposizione e che esista per tutti i casi una anticipazione dell’insorgenza della 

malattia e del decesso per mesotelioma;  

 questa anticipazione  è  calcolabile teoricamente sulla base del modello AFT” (Accelerated 

Failure Time) che consente di calcolare quanto sia stato anticipato lo sviluppo di malattia , 

cioè quanto tempo di vita libero da malattia si sarebbe potuto guadagnare se la specifica 

esposizione fosse stata evitata in base all’equivalenza tra aumento di incidenza ed 

anticipazione di malattia, seguendo l’approccio di Berry (2007) relativo, però, ai tumori 

polmonari che permetterebbe  di calcolare a quale anticipazione di comparsa di malattia 

equivalga questo aumento del rischio di mesotelioma; 

 la riduzione del livello di esposizione  determina  una proporzionale riduzione dell’incidenza 

di mesotelioma tra gli esposti e  un guadagno di diversi anni di vita prima della manifestazione 

della malattia per chi si è ammalato. 

La Seconda Conferenza Italiana di Consenso “Second Italian Consens Conference on Malignat 

Pleural Mesothelioma: State of the art and reccommendation”, pubblicato sulla rivista Cancer 

Treatment Reviews, 2013 (traduzione italiana acquisita all’udienza del 20.10.16), si è occupata,  

tra l’altro, anche della relazione temporale tra esposizione ad amianto e mesotelioma affermando 

che: “l'aumento dell'incidenza di mesotelioma dovuto ad un periodo di esposizione ad amianto 

è proporzionale all'ammontare di tale esposizione e ad una potenza del tempo trascorso da 

quando l'esposizione è avvenuta. Il tempo trascorso dall'esposizione assegna un peso maggiore 

alle esposizioni più remote, a parità di altre condizioni. L'incidenza cresce con la terza o quarta 

potenza del tempo della prima esposizione”.  

Il c.t. Bugiani ha dato atto che, tale principio è ricavabile dal modello matematico proposto da 

Peto e Boffetta, per il quale ad un aumento della dose corrisponderebbe un accorciamento del 

periodo di latenza, precisando però che l’abbreviazione della latenza nel mesotelioma non è 

osservabile né negli individui e neanche nelle coorti fino a quando non si arriva all’estinzione 

completa della coorte. Non vi sarebbe, dunque, nessun criterio che consenta di avere una formula 

applicabile  in concreto  per verificare un’eventuale accelerazione della malattia in chi è stato 

sottoposto ad una protratta esposizione rispetto a chi ha subito un’esposizione più breve. 

Diversamente da quanto accade per il cancro al polmone, secondo Bugiani, non si può stimare 

mediamente di quanto è stato anticipato l’evento nel singolo caso concreto, neppure applicando 

la media di gruppo, benchè il modello matematico applicato affermi che vi è stata l’anticipazione 

(p. 38-39 Bugiani 5.11.15). Ma su questo si tornerà tra breve. 

L’affermazione  della II Conferenza di Consenso viene richiamata e ampliata nel documento 

finale della Terza Consensus Conference Italiana, tenutasi a Bari il 29-30 gennaio 2015 

(acquisito nella versione inglese il 1.10.15 e  nella versione Italiana all’udienza del 20.10.16) ove 

si spiega che la caratteristica principale degli studi sulla latenza è quella di investigare l’esistenza 

di eventuali correlazioni tra entità dell’esposizione e tempi di insorgenza della malattia attraverso 
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il confronto tra le latenze medie che sono riscontrate in gruppi di casi di mesotelioma (vale a dire 

in gruppi composti dai soli soggetti che sono deceduti per questa specifica patologia tumorale) 

caratterizzati da differenti livelli di esposizione.60 

Gli autori della III Consensus sostengono che la prova scientifica dell’accelerazione esisterebbe 

non per via diretta dagli studi sulla latenza, ma dall’interpretazione dei risultati forniti dagli studi 

epidemiologici sul rapporto tra esposizione e incidenza. Essi affermano che “un aumento 

dell’esposizione che causa un aumento dell’incidenza nella popolazione di riferimento comporta 

necessariamente l’accelerazione del tempo all’evento, ciò in quanto la relazione tra aumento 

dell’incidenza e accelerazione del tempo all’evento è matematicamente determinata [Berry, 

2007]. 

Dunque, quando all’aumentare dell’esposizione si determina un aumento dell’incidenza, si 

verificherebbe necessariamente una doppia anticipazione: sia l’anticipazione del tempo con cui 

la popolazione raggiunge un predeterminato livello di incidenza, sia l’anticipazione del tempo di 

verificazione di ogni singolo caso di malattia che si verifica all’interno di tale popolazione. 

Inoltre, secondo gli autori della Conferenza di Bari, l’aumento dell’incidenza, l’accelerazione del 

tempo di insorgenza e lo sviluppo della patologia nel singolo individuo sarebbero variabili 

matematicamente correlate, come dimostrerebbe uno studio di Berry del 2007. 

Ha spiegato criticamente il consulente della difesa, dr. Pira, che si tratterebbe della trasposizione 

di un modello matematico risultante da uno studio di Berry del 2007 sul tumore al polmone in 

soggetti fumatori che, apoditticamente, viene applicato anche al mesotelioma.Tale trasposizione 

porterebbe a conseguenze scorrette secondo il consulente della difesa, che ha verificato 

empiricamente l’applicazione di tale modello matematico al mesotelioma, giungendo a 

determinare l'attesa della morte a 112 anni in un soggetto deceduto a 75. Afferma, dunque, Pira 

che non è possibile trasferire il modello epidemiologico, teorico e matematico, studiato per un 

tipo di tumore al mesotelioma, che costituisce una frazione bassa della mortalità della 

popolazione  (v. p. 90 relazione di consulenza tecnica). 

Ne avrebbe dato smentita in via “empirica” anche lo stesso Berry nell’analizzare nel 2012 il 

mesotelioma da fibre di asbesto nel suo vasto studio epidemiologico  sui lavoratori della miniera 

di Wittenoom in Australia.61  

L'analisi è stata condotta su 6489 uomini e 419 donne; la durata dell'impiego era generalmente 

breve: il 74% degli uomini aveva lavorato a Wittenoom per meno di un anno, mentre il 5% vi 

era rimasta per cinque anni o più; le concentrazioni delle polveri erano elevate; gli uomini 

avevano lavorato nella miniera o nel mulino, mentre le donne avevano lavorato negli uffici, che 

si trovavano ad un chilometro dal mulino.  

                                                 
60 “molti autori hanno deciso di investigare che relazione esista tra esposizione e accelerazione del tempo all’evento attraverso 

l’analisi della latenza dei casi di mesotelioma riportati nei registri dei tumori nella popolazione [Bianchi e Bianchi 2009; 

Marinaccio e al., 2007; Neumann e al., 2001; Yeung e al., 1999] o che si verificano tra i membri di una data coorte [Metintas e 

al., 1999; Frost, 2013; Frost, 2014]. La latenza media è stata confrontata tra gruppi di casi con differenti livelli di esposizione. 
61 Si tratta in realtà di uno scritto di più studiosi: oltre a Berry, Reid, Abboagye-Sarfo, de Klerk, Olsen, Merler, Franklin, Musk: 

“Malignat mesotheliomas in former miners and millers of crocid olite at Wittenoom (Western Australia) after more than 50 years 

follow up”, pubblicato su  British Journal of Cancer, 2012. 
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All’esito lo studioso affermava che: “come atteso, il tasso di mesotelioma aumentava con il 

tempo trascorso dall'esposizione sia per i mesoteliomi della pleura che del peritoneo; il tasso di 

mesoteliomi sembrava raggiungere un plateau dopo circa 40 - 50 anni dalla prima esposizione; 

il tasso di mesotelioma aumenta con l'esposizione cumulativa”.  

In relazione al tema della latenza osservava: “l'aumento del tasso di mesotelioma al crescere 

dell'esposizione cumulativa implica che il tasso di mesotelioma raggiunga per i soggetti esposti 

più massivamente un certo livello entro un minor numero di anni dalla prima esposizione. Come 

esempio, il tasso per la pleura raggiunge 200 per 100.000 individui tra i 32 ed i 42 anni dopo 

l'esposizione con l' esposizione più bassa, dopo circa 26 anni nel successivo gruppo e dopo 21 

anni per il gruppo con esposizione più elevata. Tuttavia le curve relative al rapporto tra tasso di 

mesotelioma e tempo trascorso dall'esposizione erano simili per i tre gruppi di esposizione e le 

percentuali di mesotelioma che si verificavano entro i primi 25 anni dopo l' esposizione erano 

simili, suggerendo che l'andamento temporale della latenza fosse, in termini relativi, 

indipendente dall'esposizione”.(sottolineatura del giudicante). 

Anche questo studio - che pure affronta il tema della latenza in termini estremamente 

problematici in relazione specifica all'entità dell'esposizione (fibre per ml per anno) - non 

autorizza a sostenere, secondo Pira, che la continuità dell’esposizione riduca la latenza e, cioè, 

che ad esposizioni più lunghe nel tempo corrispondano minori latenze.   

E’ poi lo stesso Berry che afferma: “I risultati esposti sopra si riferiscono a gruppi di individui. 

Molti lavori hanno dimostrato che è impossibile derivare la probabilità che una malattia e stata 

causata dalla esposizione ad un inquinante per un individuo o valutare il numero di anni di vita 

persi per una causa che può essere la conseguenza della esposizione a un inquinante. Non è 

scopo di questo studio entrare in questo dibattito, se non per notare che in questa situazione la 

sola possibilità sembra essere o riferirsi ad effetti sul gruppo, e dunque trattare ogni singolo 

soggetto come un individuo ‘medio’ del gruppo, o di considerare il problema come 

irresolubile”.62
 

Secondo quando riportato da Pira, vari studi a livello internazionale concludono nel senso che 

una maggiore esposizione non comporti necessariamente una riduzione dei periodi di latenza e 

richiama esplicitamente in proposito il noto studio di Frost del 2013,63 condotto su 98.912 

lavoratori dell'asbesto della Gran Bretagna con individuazione di 614 casi di mesotelioma.    

Affermava la dott.ssa Frost all’esito dell’analisi che: “lo studio non ha trovato prove sufficienti 

per affermare che una maggiore esposizione ad asbesto conduca a latenze più brevi (...)”; 

scriveva inoltre: “questo studio non ha fornito evidenze che la latenza di mesotelioma sia 

associata all'occupazione. In letteratura sono state costantemente riportate latenze più brevi per 

                                                 
62 riportata a p. 93 della relazione del dr. Pira: “The results given above refer to groups of individuals. Several workers have 

shown that it is impossible to derive the probability that a disease was caused by exposure to a particular pollutant for an 

individual, or to evaluate the number of years of life lost due to death from a cause that might be a consequence of exposure to a 

pollutant [4, 12, 13]. It is not the purpose of this paper to enter that debate other than to note that in this situation the only options 

seem to be either to rely on group effects, and in essence treat each individual as an ‘average’ member of a group, or to regard 

the problem as unsolvable” 

63 titolato The latency period of mesothelioma among a cohort of British Asbestos Workers 1978 - 2005, pubblicato sul British 

Journal of Cancer (BJC) nel 2013  v. produzioni difesa ud. 201-10-16) 
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i coibentatori rispetto ad altre occupazioni (Bianchi et al. 1993, 1997, 2007), ma spesso ciò era 

puramente descrittivo, senza alcun formale test statistico effettuato”.  

Dopo avere ricevuto critiche e richieste di approfondimenti da pare di alcuni autori italiani,64 la 

dott.ssa Frost pubblicava, nel 2014 un nuovo studio con il quale - dopo avere precisato e 

puntualizzato alcuni dati dello studio precedente – ne confermava le conclusioni, fornendo tutte 

le precisazioni richieste, così concludendo: “la metodologia utilizzata nello studio non è affatto 

perfetta e molte delle limitazioni sono discusse qui, nei commenti precedenti e nell'articolo 

originale. Tuttavia credo che la stessa fosse appropriata e rimanga valida. Vorrei ringraziare i 

commentatori per le loro osservazioni ponderate e costruttive che evidenziano le difficoltà 

quando il risultato oggetto di interesse sia la latenza”.   

Non risulta che altri autori, italiani o stranieri, abbiano successivamente richiesto alla Frost 

ulteriori precisazioni o che tali affermazioni siano mai state smentite.   

In relazione al dibattito scientifico tutt’ora aperto sulla rilevanza o meno della continuità delle 

esposizioni sulla durata della latenza, viene in considerazione quanto affermato nel volume  

‘Quaderni del Ministero della Salute n. 15’ del 2012 (di cui si sono acquisite le due differenti 

versioni – ud. 14.1.16, 20.10.16 -   e la documentazione in merito alla modifica del paragrafo 

controverso -acquisita all’ud. 30.3.17 -  di cui si è a lungo discusso nel processo).  

Nella prima versione si legge: “sebbene alcune caratteristiche della relazione dose/risposta 

siano tuttora imperfettamente note, non vi sono tuttavia dubbi sull'esistenza di una 

proporzionalità tra dose cumulativa e occorrenza di mesotelioma (...). L'aumento dell'incidenza 

di mesotelioma dovuto a un periodo di esposizione ad asbesto è proporzionale all'ammontare di 

tale esposizione e a una potenza del tempo trascorso da quando l'esposizione è avvenuta (...). Il 

tempo trascorso dall'esposizione assegna dunque un peso maggiore alle esposizioni più remote, 

a parità di altre condizioni. A tale riguardo Berry et al. in un recente studio di follow up effettuato 

su una popolazione di soggetti esposti ad asbesto in una miniera dell'Australia occidentale, 

hanno dimostrato come l'incidenza di mesoteliomi , pleurici e peritoneali, presentasse una 

correlazione positiva con il tempo trascorso dalla prima esposizione raggiungendo un plateau 

dopo 40 - 50 anni e con l'entità dell'esposizione complessiva all'asbesto. L'incremento della dose 

aumenta il rischio di sviluppare la malattia, ma è oggetto di dibattito se influenzi la durata del 

periodo di induzione della stessa”. 

Quest’ultimo periodo è stato modificato nella seconda versione che è stata pubblicata e, dopo  

aver riproposto come nella prima versione la teoria già evidenziata nella III Consensus, si legge: 

“L'aumento dell'incidenza e l'accelerazione dell'evento sono fenomeni intrinsecamente connessi. 

                                                 
64 “Comment on The latency period of mesothelioma among a cohort of British Asbestos Workers , 1978 – 2005; methodological 

problems with case-only survival analysis”, scritto da Consonni, Barone-Adesi e Mensi , pubblicato su British Journal of Cancer, 

2014;  “Comment on The latency period of mesothelioma among a cohort of British Asbestos Workers , 1978 – 2005: the effect 

of left censoring”, scritto da Farioli, Mattioli, Curti e Violante, pubblicato su British Journal of Cancer, 2014; “Comment on The 

latency period of mesothelioma among a cohort of British Asbestos Workers , 1978 – 2005”, scritto da Mirabelli e Zugna, 

pubblicato  British Journal of Cancer, 2014. - articoli prodotti all’udienza del 9-11-16 dal pm) 
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In ambito strettamente scientifico, dopo il contributo metodologico di Berry nel 2007 la 

discussione in merito appare definita”. 

Pira, che  aveva partecipato come esperto del Ministero della Salute alla stesura del documento 

licenziato nell’autunno del 2012, prima della II conferenza Governativa sull’amianto di Venezia, 

ricorda che tale frase, poi mutata, fa riferimento ad un lavoro di Berry del 2007, che è legato 

all’accelerazione del tumore del polmone ed aveva tutt’altra accezione, essendo ancora in 

discussione nella comunità  scientifica se l’aumento della dose accorci il periodo di latenza, senza  

che si potessero  raggiungere risultati conclusivi. 

 Un anno dopo il Ministero ha pubblicato una seconda versione, contenente una modifica 

effettuata senza consultare tutti gli esperti del primo tavolo di lavoro e, in particolare, senza 

contattare il dr. Pira che solo nel 2017, dopo alcuni ricorsi al Tar e procedimenti civili, è riuscito 

ad aver accesso ai documenti che diano una spiegazione dell’intervenuta modifica e ne ha potuto 

ottenere copia (poi acquisiti all’udienza del 30.3.17 ai sensi degli art. 523-507 c.p.p.).  

Il tema è rilevante e se ne deve dar conto in questa sede, atteso che la Suprema Corte ha 

individuato, tra i criteri di scelta delle tesi scientifiche approfondite in un processo, il grado di 

condivisione nel mondo scientifico e l’autorevolezza e indipendenza delle fonti del sapere 

scientifico.65    

Nel verbale del 23 aprile 13, il Consiglio Superiore di Sanità, che avrebbe dovuto guidare il 

dibattito scientifico e illustrare lo stato dell’arte, dà atto di aver convocato con scarso preavviso 

                                                 
65 Per tutte: Cass. Sentenza n. 18933 del 2014: “Si è preso atto che sul tema scientifico dell'accelerazione dei processi eziologici 

si registra nella giurisprudenza una situazione che, magari giustificata all'interno di ciascun processo e delle informazioni e 

valutazioni scientifiche che vi penetrano, risulta tuttavia difficilmente accettabile nel suo complesso: come nel presente giudizio, 

il ridetto effetto acceleratore viene ammesso, escluso, o magari riconosciuto solo parzialmente, con apprezzamenti difformi dei 

giudici di merito. Questa Corte di legittimità, d'altra parte, è chiamata ad esprimere solo un giudizio di razionalità, di logicità 

dell'argomentazione esplicativa. È dunque errato affermare che essa abbia ritenuto o escluso l'esistenza di tale fenomeno. La 

indicata situazione di incertezza chiama in causa questa Corte Suprema non per stabilire se la legge scientifica sia affidabile o 

meno, questione sulla quale essa non ha alcuna competenza o qualificazione; quanto piuttosto per definire quale debba essere 

l'itinerario razionale di un'indagine che si colloca su un terreno non proprio nuovo, ma caratterizzato da lati oscuri, da molti studi 

contraddittori e da vasto dibattito internazionale. Orbene, in situazioni di tale genere il primo passo da muovere, è quello di 

valutare la qualificazione e l'imparzialità dell'esperto. Però l'esperto, per quanto autorevole e coinvolto personalmente nell'attività 

di studio e ricerca, costituisce solo una voce che, sebbene qualificata, esprime un punto di vista personale, scientificamente 

accreditato ma personale; ed offre, quindi, una visione forse incompleta del tema. Non si tratta tanto di comprendere quale sia il 

pur qualificato punto di vista del singolo studioso, quanto piuttosto di definire, ben più ampiamente, quale sia lo stato complessivo 

delle conoscenze.  

Per valutare l'attendibilità di una teoria occorre esaminare gli studi che la sorreggono; le basi fattuali sui quali essi sono condotti; 

l'ampiezza, la rigorosità, l'oggettività della ricerca; il grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi; la discussione critica che 

ha accompagnato l'elaborazione dello studio, focalizzata sia sui fatti che mettono in discussione l'ipotesi sia sulle diverse opinioni 

che nel corso della discussione si sono formate; l'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica. Ancora, rileva il grado di 

consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica. Infine, dal punto di vista del giudice, che risolve casi ed esamina conflitti 

aspri, è di preminente rilievo l'identità, l'autorità indiscussa, l'indipendenza del soggetto che gestisce la ricerca, le finalità per le 

quali si muove. È ovvio che, in tema di amianto, un conto è un'indagine condotta da un organismo pubblico, istituzionale, 

realmente indipendente; ed altra cosa è un'indagine commissionata o gestita da soggetti coinvolti nelle dispute giuridiche. D'altra 

parte, in questo come in tutti gli altri casi critici, si registra comunque una varietà di teorie in opposizione. Il problema è, allora, 

che dopo aver valutato l'affidabilità metodologica e l'integrità delle intenzioni, occorre infine tirare le fila e valutare se esista una 

teoria sufficientemente affidabile ed in grado di fornire concrete, significative ed attendibili informazioni idonee a sorreggere 

l'argomentazione probatoria inerente allo specifico caso esaminato. In breve, una teoria sulla quale si registra un preponderante, 

condiviso consenso. Naturalmente, il giudice di merito non dispone delle conoscenze e delle competenze per esperire un'indagine 

siffatta: le informazioni di cui si parla relative alle differenti teorie, alle diverse scuole di pensiero, dovranno essere veicolate nel 

processo dagli esperti. Costoro, come si è accennato, non dovranno essere chiamati ad esprimere (solo) il loro personale seppur 

qualificato giudizio, quanto piuttosto a delineare lo scenario degli studi ed a fornire gli elementi di giudizio che consentano al 

giudice di comprendere se, ponderate le diverse rappresentazioni scientifiche del problema, possa pervenirsi ad una "metateoria" 

in grado di guidare affidabilmente l'indagine” 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b4F415EF3%7d&db=penale&verbo=query&xverb=tit&query=%5bn.deposito%5d=18933%20AND%20%5banno%20deposito%5d=2014%20AND%20%5bsezione%5d=4&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&sele=&selid=&pos=&lang=it
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la convocazione della seduta, così da registrare l’assenza giustificata di Barnabei, Vitale, 

Terracini, Comba, al fine di per rispondere rapidamente ad un quesito della Procura di Torino – 

impegnata in un processo da morti a causa dell’esposizione all’amianto- circa l’interpretazione 

di un passaggio della p. 41 dei quaderni n. 15, ossia: “incremento della dose aumenta il rischio 

di sviluppare la malattia ma è oggetto di dibattito se influenzi la durata del periodo di induzione 

della stessa.”.  

Alcuni esperti e, segnatamente Comba, Terracini e Marinaccio, vennero incaricati di svolgere 

una specifica relazione sul punto, che si riporta nei punti salienti.  

“…Gli strumenti di analisi epidemiologica per la valutazione e la misura di come l'aumento 

dell'esposizione determini un aumento del numero di soggetti che si ammalano, sono consolidati. 

E' possibile generalmente misurare il tasso di incidenza (o di mortalità) in una coorte di soggetti 

esposti e confrontarlo con il tasso in una coatte di meno esposti o della popolazione generale 

(presa come riferimento di un livello di esposizione di fondo). La differenza o il rapporto fra 

tassi consente di misurare l'eventuale eccesso di casi nel gruppo dei più esposti. … 

Gli strumenti per la valutazione e la misura di come l'aumento dell'esposizione riduca il tempo 

necessario alla malattia per manifestarsi sono stati meno esplorati.  

Sono presenti in letteratura lavori che misurano la latenza media (o altri indicatori di tendenza 

centrale) in un gruppo di soggetti esposti e la confrontano con la stessa misura in un gruppo di 

meno esposti. L'approccio è viziato dalla inevitabile incompletezza dell'osservazione (nel caso 

di coorti di lavoratori in parte ancora vivi al momento delle analisi) e dalla presenza (spesso 

rilevante) di cause alternative di decesso (o di malattia). Nel caso di esposizioni che inducono 

uno spettro di patologie letali (come per l'amianto) tali limiti sono particolarmente rilevanti. 

Devono essere considerate, tenendo presente queste riflessioni critiche, le analisi descrittive 

della distribuzione del periodo di latenza per i casi di mesotelioma su casistiche di popolazione. 

Per il Registro Mesoteliomi della Germania, Neumann e collaboratori, per i casi diagnosticati 

dal 1987 al 1999 (1.605 soggetti), hanno stimato una latenza media di 37,8 anni e periodi di 

latenza mediamente più brevi per. i pazienti con elevate concentrazioni di amianto a livello 

polmonare [Neumann, 2001]. Per il Registro mesoteliomi dell'Australia, Yeung e collaboratori 

hanno ipotizzato un ruolo della dose nella distribuzione della latenza a partire dall'osservazione 

di un numero rilevante di casi, negli anni più recenti, riconducibili all'attività professionale in 

settori industriali e mansioni per le quali era lecito supporre esposizioni più leggere e 

discontinue (secondo gli autori in ragione di un aumentato periodo di latenza) [Yeung, 1999]. 

In Italia il Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM) ha mostrato su 5.173 casi diagnosticati 

fra il 1993 ed il 2001 (di cui 2.544 valutabili per la latenza) una latenza media di 44,6 anni e più 

breve per i casi con esposizione di origine occupazionale rispetto ai casi di origine ambientale 

[Marinaccio, 20071. La diversa misura della latenza per settore di esposizione (come proxy 

dell'intensità) non e confermata nell’analisi dei dati del Registro olandese [Burdorf, 2003]. 

Per tutti questi studi di popolazione sono rilevanti gli aspetti di problematicità metodologica a 

cui si è fatto già riferimento (incompletezza dell'osservazione e presenza di cause alternative di 

decesso) ed inoltre sono ignorate le differenze fra anno di prima esposizione ad amianto nella 
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popolazione che ha generato i casi [Consonni, 2013]. Le criticità metodologiche nella stima e 

quindi nell'interpretazione delle misure dirette di latenza (o della età alla diagnosi) in confronti 

tra gruppi di casi, è di lungo periodo a partire dall'osservazione del patologo inglese Passey che 

sostenne come il fumo non fosse causa di tumori polmonari sulla base della osservazione che 

l’età alla diagnosi non differiva tra fumatori e non fumatori [Passey, 1962], Pike e Doll 

segnalarono la scorrettezza della interpretazione, in quanto non teneva in conto la differenza 

della dimensione delle coorti e della mortalità per altre cause [Pike and Doll, 1965]. Oltre 

trent'anni fa, in un documento della Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, J. Peto e 

collaboratori sottolinearono l’impossibilità, con gli strumenti statistici disponibili, di distinguere 

tra anticipo ed eccesso della comparsa dei tumori negli studi epidemiologici osservazionali 

[Pew, 1980]. Recentemente lo stesso concetto è stato discusso da Berry, attraverso la 

dimostrazione della corrispondenza tra i parametri dei modelli di rischi proporzionali e quelli 

dei modelli di accelerazione del tempo all'evento in studi epidemiologici di cancerogenesi 

polmonare [Berry, 2007]. 

Studi sperimentali per valutare la cancerogenicità di fibre di amianto iniettate a vane dosi per 

via intraperitoneale in topi Swiss, maschi e femmine geneticamente omogenei, hanno evidenziato 

una stretta relazione tra aumento di dose e contrazione dei tempi di latenza per insorgenza della 

malattia negli animali trattati in esperimenti nei quali essi erano seguiti fino al memento della 

morte [Soffritti. 2002]. 

In definitiva è dimostrato come una popolazione con più elevata esposizione cumulativa ad 

amianto presenta un rischio maggiore di una popolazione con esposizione minore, raggiungendo 

prima dell'altra una determinata incidenza cumulativa di mesotelioma. La popolazione meno 

esposta raggiunge quel dato livello di incidenza della malattia in un tempo maggiore. L'aumento 

di dose quindi sottrae certamente anni di vita e anni di salute. Gli indicatori di tendenza centrale 

della latenza, come la media, sono di complessa e spesso fuorviante interpretazione.  

L'aumento dell'incidenza e accelerazione del tempo all'evento sono fenomeni inestricabilmente 

connessi. Il dibattito menzionato nel testo del Quaderno della Salute n. 15 "Stato dell'arte e 

prospettive in materia di contrasto alle patologie asbestocorrelate” riguarda l'approccio 

metodologico per determinare la forma della relazione dose/tempo all'evento a partire dai 

parametri epidemiologici della relazione dose/aumento del rischio di malattia. In ambito 

strettamente scientifico, dopo il contributo metodologico di Berry nel 2007 la discussione in 

merito appare definita.” (le sottolineature sono del giudice). 

Tali ultime considerazioni evidentemente confluirono nella modifica del testo che fu approvato 

il 23.3.13, anche se fu convocata, per rispondere altri quesiti del dr. Guariniello, una successiva 

seduta di Consiglio nella quale si approvò l’equivalenza delle espressioni ‘abbreviazione della 

latenza’ e ‘accelerazione del tempo all’evento’, nonchè delle espressioni ‘dose/tempo di latenza 

della malattia’ e ‘dose/tempo all’evento”, come suggerite dal richiedente.  

Si deve, dunque, sottolineare che desta forti perplessità la genesi della modifica di un testo,  

esplicitamente dedicato allo stato dell’arte e prospettive in materia di contrasto alle patologie 

asbesto correlate, e proveniente da un organismo pubblico (Ministero della Sanità), che avrebbe 

dovuto essere realmente indipendente e che invece si è dimostrato ‘sensibile’ a provocazioni o 
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richieste esterne, così da farne perdere l’autorevolezza e a far dubitare di quell’indipendenza e 

neutralità che era stata più volte evocata dalla Suprema Corte.66 

 Devono essere così rivalutate, alla luce della illustrata vicenda, le critiche svolte alla cd. teoria 

dell’accelerazione dell’evento, esposte dal dr. Pira che ha richiamato numerosi studi di scienziati 

internazionali sul punto (ad es. lo studio della dr.ssa Frost, già esaminato).  

In particolare il dr. Pira, pur condividendo che sotto il profilo causale bisogna assegnare un peso 

maggiore alle occasioni di esposizione più remote nel tempo (cfr. II Consensus Conference)  e 

che in una popolazione l'aumentare della dose - quindi l'aumentare delle persone potenzialmente 

esposte - può aumentare l'incidenza dei casi, osserva che, quando il processo neoplasico è 

completato, ogni successiva esposizione deve considerarsi irrilevante.  

Come si è già accennato, concordano con tale affermazione i consulenti tecnici del P.M., Bugiani. 

Egli, pur condividendo la teoria dose- risposta (cd. teoria multistadio) per la patogenesi del 

mesotelioma, ritiene che, una volta terminato il periodo di induzione - cioè una volta avvenuta la 

mutazione irreversibile delle cellule neoplastiche- ogni altra esposizione sia ininfluente (v. 

deposizione Bugiani 29-10-15).67 

Riprendendo tali considerazioni, il dr. Pira ha approfondito maggiormente  la questione, 

mettendo in luce che il punto cruciale è rappresentato dalla definizione temporale del periodo di 

induzione, poiché,  secondo le osservazioni epidemiologiche di Peto, dovrebbero considerarsi 

rilevanti i primi dieci anni di esposizione, mentre esposizioni successive avrebbero scarsa o nulla 

rilevanza nella causazione della malattia; secondo Doll, invece, dovrebbero considerarsi rilevanti 

i primi cinque anni di esposizione, secondo altri autori ancora potrebbero in certi casi essere 

sufficienti pochi mesi. Sulla base della maggior rilevanza delle esposizioni più antiche, Bugiani, 

invece, calcola il periodo della latenza clinica (dal termine della fine dell’induzione alla diagnosi 

della malattia) ritenendo l’irrilevanza delle esposizioni subite da un soggetto nei 10-15 anni 

precedenti alla diagnosi (criterio che, come si vedrà, ha effetti particolari sui casi in questione).   

Diversamente da quanto sostenuto dal consulente di PC dr. Mara – per il quale esposizioni 

continuative aumentano il danno cellulare facendo progredire le cellule trasformate verso la 

malignità, riducono i tempi di latenza del mesotelioma, ne provocano una accelerata insorgenza 

e, quindi, in ultima istanza contribuiscono a ridurre i tempi di sopravvivenza dell'ammalato (v. 

consulenza tecnica dr. Mara, p. 174), Pira e Bugiani ritengono che non sia valutabile da nessuno 

e in alcun modo ciò che accade dopo il termine della fase di induzione, neppure applicando il 

modello epidemiologico (p. 131 e ss. delle trascrizioni del 9.6.2016).  

Essi affermano che non è possibile stabilire la data di inizio del periodo di induzione o di 

iniziazione, che convenzionalmente viene fatto coincidere con l’inizio dell’esposizione, e non è 

possibile parimenti fissare una data di termine di questo processo di induzione - circostanza sulla 

quale vi è stato l’accordo anche  di tutti gli esperti esaminati, ma che non possa neppure essere 

                                                 
66  v.nota precedente 
67 Su questo punto dissente il dr. Merler, anch’egli consulente dell’accusa. 
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calcolato il periodo della latenza clinica e la possibilità che essa possa essere ridotta da ulteriori 

prolungate esposizioni.  

Dopo aver illustrato la casistiche presentate da alcuni autori sulla latenza media - che per alcuni68  

supporterebbero l’idea che l’aumento della esposizione avrebbe l’effetto di ridurre la latenza, per  

altri autori69 comproverebbero, al contrario, l’inesistenza di questa relazione -, il consulente Pira 

sostiene che ad oggi non siano presenti in letteratura studi che hanno valutato in maniera 

appropriata la relazione tra esposizione e latenza. 

Spiega, altresì, che dalla rappresentazione grafica della relazione tra esposizione, latenza e 

incidenza nella popolazione (riportate anche nella relazione del dr. Bugiani e della relazione di 

Pira a p. 74 fig. 57) sono state tratte considerazioni scorrette per supportare la tesi che 

all’aumentare della esposizione (o della durata) diminuisca la latenza, sostenendo che lo stesso 

valore di incidenza si ottiene aumentando l’esposizione, con valori di latenza inferiori. Ciò 

corrisponderebbe ad una riduzione della latenza convenzionale (o anche anticipazione dei casi) 

a seguito di un aumento della esposizione.  

Questo rapporto, però, non rappresenta tanto la relazione tra esposizione e latenza ma, più 

correttamente,  la relazione tra queste due variabili e l’incidenza nella popolazione. Secondo il 

consulente pertanto non sarebbe matematicamente corretto mantenere costante la variabile  

dell’incidenza - che per definizione deve dipendere dalle altre variabili considerate nella 

relazione - e vedere come le variabili indipendenti si modificano, poiché così facendo si 

raggiungerebbe l’assurdo risultato che all’aumentare della esposizione non aumenterebbe 

l’incidenza nella popolazione (il che è l’esatto contrario di quanto dice la formula). 

Per spiegare meglio il concetto è stata proposta la lettura della cosiddetta formula di Boffetta 

(richiamata in relazione p.75 fig.57) che utilizza  la stima  proposta nel 1995 dal gruppo di ricerca 

di Julian Peto70 (fig. 58) in cui era disegnata una ipotesi di andamento delle curve di mortalità 

per mesotelioma secondo un modello esponenziale rispetto al tempo trascorso dalla prima 

esposizione (latenza convenzionale) per la quale si assegna inconfutabilmente un peso causale 

maggiore alle esposizioni ad amianto più remote (si veda la figura successiva, figura 59, con 

l’affermazione contenuta nella Seconda Conferenza di Consenso sul mesotelioma). Se ne trae 

che, se tra esposizione e incidenza esiste un rapporto di proporzionalità diretta -in forza del quale 

a maggiore esposizione al fattore di rischio si osserva un aumento proporzionale di casi di 

malattia nella popolazione esposta-, ne consegue che, mettendo a confronto due popolazioni 

diversamente esposte al fattore di rischio, la popolazione più esposta raggiungerà un qualsiasi 

tasso di incidenza (cioè di frequenza di casi di malattia), prima dell’altra.  

                                                 
68 Bianchi C, Bianchi T. Malignant pleural mesothelioma in Italy. Indian J Occup Environ Med 2009; 13:80-831;Bianchi C, 

Brollo A, Ramani L, et al. Familial mesothelioma of the pleura. A report of 40 cases. Ind Health 2004; 42: 235-239; . 

Marinaccio A, Binazzi A, Cauzillo G, et al, Italian Mesothelioma Register (ReNaM) Working Group.Analysis of latency time 

and its determinants in asbestos related malignant mesotelioma cases of the Italian register. Eur J Cancer2007; 43: 2722-2728. 

69 Metintas M, Hillerdal G, Metintas S. Malignant mesothelioma due to environmental exposure to erionite: follow-up of a 

Turkish emigrant cohort. Eur Respir J 1999; 13: 523-526; Frost G. The latency period of mesothelioma among a cohort of British 

asbestos workers (1978-2005). Br J Cancer 2013; 109: 1965-1973; 50. Neumann V, Gunther S, Muller K-M, Fischer M. 

Malignant mesothelioma - German mesothelioma register 1987-1999. Int Arch Occup Environ Health 2001; 74: 383-395. 
70 “Continuing increase in mesothelioma mortality in Britain” 
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In aula il dr. Pira ha proposto un esempio utile a chiarire il concetto esposto (v. ud. 9-6-16) 

considerando due popolazioni di guidatori: una composta da camionisti, e dunque da persone che 

guidano per centinaia di ore all’anno; una invece composta da guidatori saltuari, persone che 

utilizzano la macchina occasionalmente. 

Il rischio di incidente stradale, in relazione al tempo di guida in un certo periodo, è certamente 

superiore per la popolazione dei camionisti rispetto alla popolazione dei guidatori saltuari.  E, 

verosimilmente, si osserverà un numero di incidenti superiore rispetto a quello registrato, in quel 

medesimo tempo, nella popolazione di guidatori saltuari.  

A parità di latenza (o altra variabile temporale), l’incidenza nei più esposti (camionisti/o i più 

esposti ad amianto) è superiore alla incidenza nei meno esposti (guidatori saltuari/o  i  meno 

esposti ad amianto).  

Se si rappresentano graficamente questi dati (v. fig. 61 p.77 relazione), mettendo sull’asse delle 

ordinate il tasso di incidenza degli incidenti e sull’asse delle ascisse il tempo di osservazione, il  

risultato è analogo a quello riportato nel report del III Consensus: si osserva in tale 

rappresentazione che, dato un tasso di incidenza, la popolazione dei camionisti raggiunge quel 

tasso più velocemente rispetto alla popolazione dei guidatori saltuari. In questi termini, il grafico 

dice, quindi, che la popolazione dei camionisti fa incidenti più velocemente rispetto alla 

popolazione dei guidatori saltuari.  

Sembrerebbe, dunque, confermata un’anticipazione assimilabile all’anticipazione di cui si parla 

il documento del III Consensus, ma nell’esempio nessuno potrebbe affermare che, oltre a 

un’anticipazione dell’incidenza, si è verificata anche un’accelerazione del tempo di verificazione 

dei singoli eventi, essendo l’incidente stradale un evento istantaneo, che presenta un tempo di 

accadimento che è sempre identico e del tutto indipendente dal grado di esposizione al fattore di 

rischio.  

L’esempio dei camionisti chiarisce, dunque, che tra tempo di incidenza e tempo di verificazione 

dei singoli eventi non esiste alcuna correlazione necessaria, come invece sostenuto dal III 

Consensus.   

Ciò serve a Pira per dimostrare anche che i due concetti dell’anticipazione dell’incidenza e 

anticipazione del tempo all’evento sottendono problemi causali nettamente distinti e non sono 

certo “inestricabilmente connessi”, come li ha definiti il Quaderno n. 15 nella II versione 

(accettando la modifica di Comba, Marinccio e Terracini).   

D’altronde sono gli stessi autori del documento del 2015 a precisare che lo studio di Berry non 

mirava affatto a calcolare l’anticipazione dell’insorgenza della malattia nel singolo individuo, 

bensì “l’età alla quale, in assenza di esposizione, l’incidenza sarebbe divenuta uguale al valore 

che, in presenza di esposizione, si raggiunge all’età in cui il mesotelioma si è verificato”, cioè 

quanto tempo dopo una popolazione che è stata esposta ad amianto e ha raggiunto un  certo tasso 

di incidenza in un certo arco temporale, avrebbe raggiunto quella stessa incidenza se non fosse 

stata esposta ad amianto. 
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La stessa Conferenza di  Bari ha poi evidenziato la natura fallace degli studi epidemiologici 

condotti sulle coorti esposte ad amianto o su dati di registri di popolazione colpita da 

mesotelioma, affermando che: “In conclusione l'analisi della latenza basata su un approccio di 

periodo, come dai dati di  registri di popolazione, è fallace, perché i suoi risultati non dipendono 

dalla relazione tra esposizione e malattia, ma dai limiti del materiale dell'osservazione: il tempo 

di osservazione è fissato (dall'osservatore) e la distribuzione dell'esposizione nella popolazione 

è stata storicamente determinata. Anche le analisi basate su un approccio di coorte sono fallaci, 

poiché il tempo di uscita dallo studio può essere determinato solo per una minoranza dei soggetti 

a rischio, a causa dell'effetto combinato della censura e della mortalità competiti… 

Riassumendo: l'idea che l'accelerazione del tempo di uscita dallo studio può essere stimata 

usando la latenza media è forse attraente intuitivamente, ma sbagliata. Analogamente, è 

sbagliato inferire che quando non si osserva nessun cambiamento nella latenza, non avvenga 

nessuna accelerazione di tempo di uscita dallo studio. Un aumento di esposizione che causa un 

aumento di incidenza nella popolazione bersaglio necessariamente implica l'accelerazione nel 

tempo di uscita dallo studio, poiché la relazione tra aumento di incidenza e accelerazione di 

uscita dallo studio è determinata matematicamente [Berry, 2007].” (p. 13 traduzione depositata).  

Forse, allora, torna in auge - quale affermazione maggiormente condivisa dal mondo scientifico- 

la conclusione cui era pervenuto il Ministero della Salute nella I versione del controverso 

passaggio di p. 41 dei Quaderni n.15, secondo cui: “L'incremento della dose aumenta il rischio 

di sviluppare la malattia, ma è oggetto di dibattito se influenzi la durata del periodo di induzione 

della stessa”. 

Valutate l'affidabilità e l'imparzialità delle affermazioni veicolate dagli esperti, la logica 

correttezza delle inferenze elaborate, l'autorità scientifica degli esperti esaminati come consulenti 

dalle parti e degli studiosi citati da ciascuno di loro, si deve prendere atto che non trova condivisa 

accettazione nella comunità scientifica la tesi dell’effetto acceleratore della protrazione 

dell'esposizione.    

Ciò ha indubbie conseguenze sul piano della causalità generale e, soprattutto, sul piano della 

causalità individuale, in quanto solo la dimostrazione dell’effetto acceleratore/aggravatore  

consentirebbe di attribuire rilievo causale sia  alle condotte poste in essere prima del termine del 

periodo di induzione del mesotelioma, sia a quelle successive che hanno determinato il protrarsi 

dell'esposizione dannosa dopo l'induzione del tumore che, invece, il consulente tecnico del P.M. 

e quelli delle difese degli imputati ritengono concordemente  irrilevanti.  

Il consulente Bugiani ha chiarito che non è possibile verificare per un singolo soggetto quale sia 

l'anticipazione reale, rispetto all'evento controfattuale di una non esposizione. Dunque 

l'anticipazione dell'evento (morte) nel singolo caso non è misurabile.   

Anche il dr. Pira ha ribadito, all’esito della lunga analisi sulla dimostrazione dell’insussistenza 

dell’effetto acceleratore che i risultati epidemiologici/statistici non si applicano al singolo 

individuo, essendo valide solo per l’astratto individuo-medio di una astratta popolazione che ha 

le stesse caratteristiche medie descritte dal campione studiato con l’epidemiologia.    
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Afferma Greenland:71 “i dati epidemiologici non possono distinguere i casi accelerati da quelli 

non accelerati. L’unica strada per stimare la proporzione relativa di casi accelerati rispetto a 

quelli non accelerati e quella di ipotizzare un modello biologico specifico per il processo che 

porta alla malattia”, che ad oggi non è noto, secondo tutti i consulenti.  

Causalità generale e individuale 

In tema di causalità nel reato di omicidio colposo in danno di lavoratori esposti ad amianto, la 

Suprema Corte (v. Cass.  sez. IV, 17 settembre 2010, n. 43786, Cozzini) invita ad interrogarsi e 

a stabilire se e come le informazioni epidemiologiche, che hanno contenuto probabilistico e 

riguardano la cosiddetta causalità generale, possano essere utilizzate per stabilire relazioni 

causali concernenti un singolo, concreto caso.  

L’epidemiologia indica che l’esposizione al cancerogeno comporta un incremento di probabilità 

di insorgenza della malattia, ma l’induzione e lo sviluppo di un’affezione tumorale può dipendere 

da numerosi fattori, spesso non completamente noti. Occorre dunque comprendere “se 

l’incremento delle probabilità studiato dall’epidemiologia quale base per l’individuazione e la 

dimostrazione con certezza, sul piano della causalità generale, di una relazione nomica, 

costituisca un dato di cui sia possibile far uso nel processo penale relativo ad un caso concreto”. 

Anche in presenza di un dato statisticamente significativo, assumono dunque grande importanza 

le informazioni di ordine biologico che spieghino i meccanismi della relazione causale che, come 

si è appurato, non possono ad oggi essere spiegati nei singoli individui e che l’epidemiologia 

stessa desume dalla relazione probabilistica. Con la conseguenza che, ove si dovesse ritenere 

dimostrata l'esistenza di una legge probabilistica, sarà necessario valutare “se nell'ambito del 

giudizio concreto sia possibile superare la probabilità statistica per giungere ad un giudizio di 

certezza, espresso in termini di probabilità logica o credibilità razionale”.  

Pertanto, non è sufficiente poter affermare che l'esposizione alle polveri di amianto viene indicata 

da leggi scientifiche universali o probabilistiche come causa del mesotelioma pleurico, ma va 

indagato se possa dirsi accertato che la malattia che ha afflitto il singolo lavoratore è insorta o si 

è aggravata o si è manifestata in un più breve tempo di latenza per effetto dell'esposizione al 

fattore di rischio, così come si è verificata (cfr. ex multis Cass. Sez. 4, Sentenza n. 30206 del 

28/03/2013 Rv. 256374 in proc. Ciriminna). 

Aggiunge la Suprema Corte che “ove la legge relativa all'effetto acceleratore fosse solo 

probabilistica, ciò significherebbe che lo stesso effetto si determina solo in una determinata 

percentuale dei casi e comunque non immancabilmente.” (in questo senso Cass. Sez IV  Sentenza 

n. 43786/2010, Cozzini, già citata). Ne consegue che, anche ritenendo assodata la  legge statistica 

epidemiologica (che evidentemente dà una informazione probabilistica) dell’effetto acceleratore, 

secondo cui all’aumento della durata dell’esposizione si verifica un aumento dell’incidenza del 

mesotelioma, essa dimostrerebbe soltanto l’incremento di frequenza (ossia un aumento del 

numero dei casi in cui la malattia si manifesta nella popolazione di riferimento), cioè un 

                                                 
71 Greenland S: Relation of probability of causation to relative risk and doubling dose: a methodologic error that has become a 

social problem. Am J Pub Health 1999; 89: 1166-1169 - richiamato in relzione da Pira 
 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b1CD0152F%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=30206%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2013%20AND%20%5bsezione%5d=4&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=104792&sele=&selid=&pos=&lang=it
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mero aumento del rischio, senza implicazione alcuna che il protrarsi dell’esposizione rivesta 

ruolo causale rispetto alla comparsa o sviluppo della singola malattia.  

Né può ritenersi, come è accaduto in alcuni casi (cfr. Cass. Sez. IV, 17 aprile 2015, n. 22379),72 

che la dimostrazione di un aumento del rischio di contrarre la malattia, correlato a un’aumentata 

esposizione al fattore di rischio, si trasformi nella prova di una vera e propria relazione eziologica 

tra condotta ed evento. Dal punto di vista giuridico della causalità, ciò equivarrebbe ad accogliere 

la teoria causale dell'aumento del rischio, ormai obsoleto dopo l’insegnamento della sentenza 

Franzese.73   

In ogni caso, si rammenta che ripetutamente dal 2010 al 2017 la Corte di Cassazione ha chiarito 

che in sede di legittimità non possono sposarsi l’una o l’altra delle teorie scientifiche 

rappresentate nei processi, dovendo la Corte limitarsi a vagliare la completezza e la coerenza 

delle argomentazioni del giudice di merito che ha confrontato ed illustrato le varie teorie 

scientifiche.  

Come si è cercato di evidenziare, nel processo non è stato dimostrato, come principio assodato e 

condiviso dal mondo scientifico, che la protrazione dell'esposizione determini una abbreviazione 

del periodo di induzione o, comunque, un aggravamento della patologia.  

La sussistenza del nesso di condizionamento tra singoli periodi di esposizione ed evento morte 

può essere affermata solo in presenza di una spiegazione causale, alla stregua della quale possa 

dirsi che, secondo la migliore scienza del momento storico, ciascun periodo di esposizione ha 

contribuito alla comparsa ed allo sviluppo della malattia.  

Ed allora, se non è nota la durata del periodo di induzione e se si discute della responsabilità 

penale di soggetti che hanno assunto ruoli di vertice nella azienda quando già i lavoratori erano 

stati esposti in vario modo all’amianto, è impossibile stabilire se l' esposizione patita da ciascun 

lavoratore, nel periodo di tempo nel quale i singoli imputati rivestivano posizioni apicali 

nell’Alfa e nella Fiat, sia stata casualmente rilevante nel determinarne la malattia; è impossibile 

altresì determinare quali esposizioni siano state effettivamente influenti nel provocare il 

mesotelioma alle persone offese nei periodi anteriori o posteriori a ciascun segmento temporale 

in esame.74 

Si è visto, invero, che nei singoli casi in esame vi sono state esposizioni del tutto diverse, sia 

nello stabilimento di Arese, sia durante le precedenti esperienze lavorative (in edilizia, tessitura 

                                                 
72 si legge che “il giudice di appello ha poi valutato più affidabile, in quanto più conforme alla più aggiornata letteratura 

scientifica in materia […] la tesi esposta dal consulente del PM, secondo il quale gli epidemiologi hanno fornito evidenze 

inconfutabili del fatto che la relazione dose risposta è un dato fortemente acquisito nella comunità scientifica, essendo stato 

dimostrato che dosi maggiori comportano una maggiore occorrenza di eventi a parità di tempo trascorso dall’inizio della 

esposizione oppure analogamente comportano che la stessa occorrenza di eventi si verifichi precocemente.    
73 (Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002 Rv. 222138):"nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed 

evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua 

di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione 

che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità 

razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità 

lesiva". 
74 Moro (18.2.74 - 30.6.78), Fusaro (29.10.1987-22.06.1990), Razzelli  (4.5.89 -31.8.91),  Garruzzo  (06.06.1991-28.02.1996), 

Cantarella (31.01.1991-28.02.1996),    
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in cantieri navali) o extraprofessionali (abitazione coibentata con amianto, residenza a Broni 

ecc.).  

Ne discende che non si può conoscere e accertare in alcun modo quando i lavoratori si sono 

irrimediabilmente ammalati e a chi è attribuibile tale responsabilità, rispetto ai singoli periodi di 

carica ai vertici della società dei singoli imputati, pur essendovi la prova che nello stabilimento 

di Arese vi fosse amianto e che possano esservi state esposizioni ambientali e/o indirette, e pur 

non potendosi escludere altre esposizioni ad Arese (nei periodi antecedenti o posteriori a quelli 

in considerazione) o in altri ambiti lavorativi ed extralavorativi.  

In conclusione, non può che prendersi atto che non si è raggiunta una risposta positiva ai quesiti 

posti dalla sentenza Cozzini (e riportati a p.96) sulla causalità. Invero, (a) è stato accertato che 

presso la comunità scientifica non è sufficientemente radicata, su solide e obiettive basi, una 

legge scientifica in ordine all'effetto acceleratore della protrazione dell'esposizione dopo 

l'iniziazione del processo carcinogenetico; (b) e che, comunque, la legge sull’accelerazione 

dell’evento - ove ritenuta- è solo probabilistica in senso statistico; (c) talchè non può ritenersi 

provarsi nel caso concreto  che si sia determinato l'effetto acceleratore, alla luce di definite e 

significative acquisizioni fattuali; (d) né, alla luce del sapere scientifico, si è dimostrata una sicura 

relazione condizionalistica rapportata all'innesco del processo carcinogenetico, per ciò che 

attiene alle condotte anteriori all'iniziazione e che hanno avuto durata inferiore all'arco di tempo 

compreso tra l’avvio dell'attività dannosa e l'iniziazione della stessa. 

Per tali motivi gli odierni imputati devono essere assolti per non aver commesso il fatto  a loro  

rispettivamente ascritto in relazione ai decessi di Bacchiega Walter (capo 1),  Cirielli Pasquale 

(capo 3), Mattina Emanuele (capo 7), Mesiti Giuseppe (capo 8), Parravicini Giovanni (capo 10), 

Polito Guerrina (capo 11), Rossitto (capo 12), Scaffidi Nicolò (capo 14), Novara Domenico (capo 

18), Bianchi Giovanni (capo 19).  

  

VI. LA COLPA  

Il successivo passaggio è dedicato alla verifica se l'evento verificatosi sia  'concretizzazione del 

rischio', e attiene alla regola 'oggettiva' che si deve individuare per comprendere se l'evento 

prodottosi cada nel cono proiettato dalla sua funzione preventiva.  

Come ha ben chiarito anche recentemente la Suprema Corte (Cass. IV sez. 12175/15 in  proc. 

Montefibre), sulla scia delle più attuali riflessioni della giurisprudenza delle Sezioni Unite 

dedicate al tema (Sez. U, n. 38 34/2014, Espenhahn e altri), va osservato come la formula legale 

della colpa espressa dall'art. 43 c. p., col richiamo alla negligenza, imprudenza e imperizia e alla 

violazione di leggi, regolamenti, ordini e discipline, delinei un primo tratto distintivo 

dell’imputazione soggettiva, di carattere oggettivo e normativo (cd. causalità della colpa).  

Tale primo obiettivo profilo della colpa, incentrato sulla condotta posta in essere in violazione di 

una norma cautelare, ha la funzione di orientare il comportamento dei consociati ed esprime 

l'esigenza di un livello minimo ed irrinunciabile di cautele nella vita sociale. Questo profilo si 

colloca significativamente sul piano della tipicità, svolgendo esso un ruolo insostituibile nella 
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configurazione delle singole fattispecie colpose. Il rimprovero colposo, invero, riguarda la 

realizzazione di un fatto di reato che poteva essere evitato mediante l’esigibile osservanza delle 

norme cautelari violate (cfr. Cass. Sez. 4, sent. n. 12478 del 19- 20.11.2015, P.G. in proc. Barberi 

ed altri, 267811-267815). 

Accanto al profilo obiettivo e impersonale della colpa così individuato, ve n'è un altro soggettivo 

e personale che viene generalmente individuato nella capacità soggettiva dell’agente di osservare 

la regola cautelare, ossia nella concreta possibilità di pretendere l’osservanza della regola stessa, 

ossia l'esigibilità del comportamento dovuto. 

Si tratta di un aspetto che può essere collocato nell’ambito della colpevolezza, in quanto esprime 

il rimprovero personale rivolto all’agente: un profilo della colpevolezza colposa che tende a 

personalizzare il rimprovero dell'agente attraverso l’introduzione di una doppia misura del 

dovere di diligenza, che tenga conto non solo dell’oggettiva violazione di norme cautelari, ma 

anche della concreta capacità dell’agente di uniformarsi alla regola, valutando le sue specifiche 

qualità personali. 

Sotto il profilo della prevedibilità astratta dell’evento, assume rilevanza il tema dello sviluppo 

delle conoscenze in ambito scientifico in ordine alla pericolosità dell'utilizzo dell'amianto per la 

salute nei periodi in cui gli imputati assunsero le cariche ai vertici di Alfa e Fiat.  

I consulenti tecnici del P.M., Bugiani e Lauria, unitamente ai consulenti di Medicina Democratica 

dr.Mara e Thieme, nelle loro relazioni così come nell’esame dibattimentale hanno richiamato 

dettagliatamente la normativa in vigore all’epoca e le fonti di conoscenza sulla pericolosità 

dell’asbesto.  

Sin dall’inizio del 1900 era noto che l’esposizione ad amianto causasse malattie polmonari, in 

particolare l’asbestosi’ (v. Cooke 1927). Nello studio pubblicato nel 1955, Richard Doll correlò 

i tumori del polmone e della pleura all’esposizione alle fibre di amianto, analizzando la mortalità 

dei lavoratori addetti alla produzioni di filati, tessuti ed altri materiali in amianto (cioè in ambienti 

dove vi erano massicce ed incontrollate esposizioni ad asbesto).  

Chris Wagner nel 1960, studiando l’epidemia di mesoteliomi maligni tra i minatori d’amianto 

del Sud Africa, dimostrò la correlazione con l’esposizione alle fibre di amianto. Vigliani, Mottura 

e Maranzana pubblicano nel 1965 uno studio su 879 casi di asbestosi in Piemonte e Lombardia.  

Nel 1965 vengono pubblicati in Italia gli atti della Conferenza sugli effetti biologici dell'asbesto 

organizzata nel 1964 dalla New York Academy of Scienze a seguito degli studi di Wagner e 

Vigliani (quest'ultimo direttore della Clinica del Lavoro dell'Università Statale di Milano) e nel 

1968, le dispense  del prof. Vigliani del corso di Medicina del Lavoro per l’anno accademico 

1968/1969, relative alla cancerogenicità dell’amianto.,  

Nel 1977 la IARC ha riconosciuto formalmente la cancerogenicità dall’amianto, ma lo stesso 

ente aveva già valutato l'amianto come cancerogeno probabile nel 1973.75  

                                                 
75 Le difese sottolineano che nelle monografie IARC del ’73 e del ’76  il rischi di tumore da amianto risultava correlato solo a 

lavorazioni  caratterizzate da ingenti livelli di esposizioni, quali le miniere estrattive, le industrie tessili e navali,  che ben poco 

hanno in comune con l’industria automobilistica.   
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In epoca anteriore vari enti avevano documentato e correlato l’esposizione all’amianto con le 

patologie a carico dell’apparato respiratorio: nel 1950 l'ACGIH (American Conference of 

Governmental Industrial Hygienists); nel 1968 il BOHS (British Occupational Hygiene Society); 

nel 1971 l' OSHA (Occupational Safety & Health Administration).    

Con riferimento alle disposizioni normative, viene in considerazione  l’art. 4 della L. 12 aprile 

1943 nr. 455 che aveva esteso l’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla 

asbestosi e alla silicosi e che aveva definitivo l’asbestosi come una fibrosi polmonare provocata 

da inalazione di polveri d’amianto, caratterizzata dalla presenza di corpuscoli di asbesto negli 

alveoli, nei bronchioli, nel connettivo interstiziale. A sua volta, l’art. 4 lett. B) del D.P.R. 

303/1956 imponeva al datore di lavoro l’informazione dei lavoratori e delle lavoratrici sui rischi 

specifici presenti e sui modi di prevenire gli stessi rischi.  

Nei procedimenti che hanno ad oggetto gli effetti sulla salute dell'esposizione all'asbesto 

aerodisperso si è soliti invocare il disposto dell’art. 21 D.P.R. 303/1956 e dell'art. 2087 c.c., 

ancorché non indicati specificamente nelle imputazioni come profilo di colpa specifica. 

L’art. 21 D.P.R. 303/1956 imponeva al datore di lavoro di adottare i provvedimenti atti ad 

impedirne o a ridurne per quanto la diffusione  delle polveri, sia con l’installazione di idonei 

sistemi di aspirazione localizzati e di raccolta in modo da impedirne la diffusione, sia prevedendo 

la bagnatura del materiale polveroso.  

L’art. 2087 c.c., nell’affermare che l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa 

misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare 

l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, stimola obbligatoriamente il datore di 

lavoro ad aprirsi alle nuove acquisizioni scientifiche e tecnologiche e, dunque, ad adottare misure 

precauzionali generali indicate in normative secondarie, anche ove non direttamente applicabili, 

se conosciute o conoscibili con l’ordinaria diligenza. 

Costituisce, infatti, orientamento giurisprudenziale ormai consolidato quello per il quale il datore 

di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza in 

modo da garantire al lavoratore di operare con assoluta sicurezza. Si rammenta che la Suprema 

Corte ha in più occasioni avuto modo di sottolineare, proprio nel contesto dell'esposizione ad 

amianto, che “nell'esercizio di attività rischiose l'agente garante ha l'obbligo di acquisire le 

conoscenze disponibili nella comunità scientifica per assicurare la protezione richiesta dalla 

legge. Diversamente argomentando si perverrebbe all'esito, evidentemente inaccettabile, di 

consentire a chiunque, anche inesperto, di svolgere liberamente attività rischiose che richiedono 

conoscenze tecniche o scientifiche, adducendo la sua ignoranza in caso di verificazione di eventi 

avversi” (Cass. Sez. 4a, sent. n. 43786/2010). 

Questo anche con riferimento a malattie all’epoca non note - come il mesotelioma-, ma che si 

sarebbero potute evitare con le cautele indicate dalle norma, quando l’evento verificatori offenda 

il medesimo bene tutelato dalla norma che stabilisce la doverosa cautela da adottare (cfr. Cass. 

Sez. 4 n. 37432/03, Monti). 

Spiega la Suprema Corte (Cass. IV sez. 12175/15 in  proc. Montefibre) che tali conoscenze 

doverose attengono al tema della  prevedibilità dell'evento - nell'ambito dell'accertamento della 
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colpa in senso oggettivo- quale canone che permette, unitamente a quello della evitabilità 

dell'evento, di identificare la regola cautelare che, proprio perché riconosciuta già al tempo in cui 

l'imputato era stato chiamato ad operare prudenzialmente, permette di definire il comportamento 

doveroso e, conseguentemente, di apprezzare come 'violazione di regola cautelare' la condotta 

all'esame. Sotto tale profilo vale il richiamo all'art. 21 del  D.P.R.  n. 303/1956 e all'art. 2087 c.c., 

che ponevano come regola cautelare il divieto di esporre i lavoratori al pericolo di inalazione di 

fibre di amianto.   

Dunque, tali disposizioni normative fissano la regola della migliore scienza ed esperienza del 

tempo e il comportamento esigibile dal homo ejusdem professionis et condicionis, ponendo una 

regola cautelare per chiunque si trovi nella situazione che attiva il dovere di diligenza (cfr. Cass. 

Sez. 4, n. 16761 del 11/03/2010, P.G. in proc. Catalano e altri, Rv. 247015).   

 Si osserva che, sotto il profilo del rispetto della norma cautelare che nella contestazione si 

assume violata, il processo non ha chiarito se con l’utilizzo delle mascherine previste dalla norma 

si sarebbe potuto evitare l’evento dannoso, cioè che i lavoratori si ammalassero di mesotelioma,  

non essendo stata accertata la dimensione delle fibre che passano dal polmone alla pleura e che 

inducono tale malattia né se all’epoca vi fossero presidi sufficienti a contrastare l’inalazione di 

dette fibre. Come si è detto in precedenza, il dr. Lauria ha precisato sul punto che sarebbero stati 

necessari tipi di maschere che vengono oggi utilizzati da coloro che sono addetti alle bonifiche, 

inutilizzabili e impensabili negli anni 70-80, soprattutto in uno stabilimento che non prevedeva 

lavorazioni di amianto come materia prima. 

Ne consegue che non è stato dimostrato che il rispetto della normativa invocata, con l’adozione 

delle precauzioni previste dall’art. 21 D.P.R. n 303/1956 finalizzate alla riduzione delle polveri,   

i lavoratori non si sarebbero ammalati di  mesotelioma pleurico. 

Né è possibile arrivare a dimostrare se nello stabilimento di Arese si siano superati nei vari anni 

i valori-soglia stabiliti dalla normativa successiva all’inibizione dell’uso di amianto (valori limite 

relativi alla concentrazione di fibre di asbesto in ambiente di lavoro introdotti in Italia solo a 

partire dal 1986 con il D.M. 16.10.86 seguito dal D.L.vo n. 277/1991 e dalla legge n. 257/1992).  

Nella giurisprudenza di legittimità e di merito si è ritenuto che i tali valori rappresentino 

solamente una “soglia di allarme”, il cui rispetto non sarebbe sufficiente a escludere la 

responsabilità del datore di lavoro, dovendo, in ogni caso, riconoscersi in capo a quest’ultimo 

l’obbligo di approntare tutte le misure possibili – in base alle conoscenze e al progresso tecnico 

di ogni epoca – per eliminare o ridurre al minimo i rischi connessi alla presenza di polveri di 

amianto sui luoghi di lavoro (cfr. Cass., Sez. 4a, 3567/2000, Hariolf). 

Si osserva, però, che il concetto di “soglia di allarme” sarebbe del tutto evanescente, ove non 

avesse alcun rilievo in termini di comportamento lecito e consentito. Anche la normativa attuale 

(art. 254 D.L.vo 81/2008, D.M. 1994, all.1, cap. 6, punto 6b) prevede un sistema di “valutazione 

del rischio amianto”  ancorato al criterio di misurazione delle esposizioni.  

Ne consegue che, anche sotto il profilo della norma cautelare che si suppone violata, non vi è 

prova del comportamento colposo degli imputati, non essendovi la dimostrazione del 

superamento dei valori di TLV sotto i quali la legge consente l’esposizione pur con determinate 
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prescrizioni. E, come si è già avuto modo di rilevare, l’importanza della quantificazione 

dell’esposizione dei lavoratori dello stabilimento di Arese ha non poca rilevanza, atteso che  quel 

il sito produttivo non era una realtà industriale nella quale l’amianto veniva prodotto o lavorato; 

si trattava invero di una fabbrica nella quale l’amianto - soprattutto dopo il 1988 -  era presente 

esclusivamente nelle coperture e nelle guarnizioni dei forni (almeno nel comparto  Carrozzeria - 

fabbricati 1-4-6) e nella quale è possibile supporre un’esposizione solamente ambientale e, 

dunque, una concentrazione modesta di fibre di amianto, probabilmente analoga a quella 

dell’ambiente esterno dell’epoca, anche nei periodi antecedenti al ’91. 

Dopo il 1991 invece è accertato dalle misurazioni della soc. Fisia che nello stabilimento i valori 

soglia non furono mai superati (doc. 57 e 58 difesa).76  

Quanto ai profili soggettivi della colpa sopra richiamati e delineati dalla più recente 

giurisprudenza di legittimità, si deve esaminare la prevedibilità in concreto del singolo imputato, 

senza far riferimento ad un agente modello ideale, ma alla reale possibilità che questi potesse 

rispettare e conoscere le norme cautelari che a lui si contestano: “è dell'agente concreto che 

vanno valutate le reali condizioni di operatività, per comprendere se la violazione cautelare, 

ormai presupposto acquisito, anche nella sua efficienza causale, sia del tutto scusabile perché 

non esigibile in concreto un comportamento pur dovuto” (Cass. IV sez. 12175/15 in  proc. 

Montefibre e  Sez. IV, n. 16237 del 29/01/2013,  Cantore, Rv. 255105). Appare dunque chiaro 

che, secondo l’autorevole giurisprudenza richiamata, quando l'accertamento verte sulla colpa in 

senso soggettivo, non ha alcun titolo per essere riproposta la diatriba intorno alla regola cautelare 

che scolpiva il comportamento prudenziale (all'art. 21 D.P.R. n 303/1956 e all'art. 2087 c.c.) ed 

il quesito si sposta dalla verifica di quanto prescritto dall’art. 21 D.P.R. n 303/1956 

all’accertamento se  di tale regola e degli effetti della sua violazione l'imputato avesse 

conoscenza, o avesse una ignoranza scusabile e, inoltre, se (passando al piano della prevenibilità)  

egli avesse la concreta possibilità di fare quanto sarebbe stato di sicuro effetto preventivo.  

Pertanto, in ordine alla prova della colpevolezza, non può accettarsi la generalizzazione secondo 

cui gli imputati rispondono se sono state provate sotto il profilo dell'elemento soggettivo: 1) la 

violazione delle norme cautelari, 2) che gli  eventi mortali erano prevedibili ex ante, e 3) che 

l'evento verificatosi era prevenibile poiché erano state individuate le cautele che avrebbero 

quanto meno ridotto al minimo l'indiscriminata diffusione delle fibre.   

Venendo, dunque, agli imputati del presente processo, rilevano alcune circostanze che possono 

aver indotto i garanti a non ritenere attuale e concreta la pericolosità dell’amianto presente nello 

stabilimento di Arese e il rischio di rilevanti esposizioni ad amianto.  

Innanzitutto non può non sottolinearsi, come ha evidenziato anche il dr. Pira in udienza, che la 

diffusione delle notizie e delle conoscenze scientifiche negli anni 70 (e ciò soprattutto con 

riferimento alla posizione Moro) non era veloce ed efficace come è oggi. Alcune nozioni sulla 

pericolosità dell’amianto che si diffondevano nel mondo scientifico tra medici del lavoro e 

                                                 
76 relazione del marzo 1992 relativa ad indagine sulla valutazione del rischio di esposizione alle polveri di amianto 

– stab. Fiat Auto SpA - meccanica Arese. Risulta che il 20 gennaio 1992 sono stati prelevati tre campioni di materiale 

aerodisperso. I risultati sono compresi nel range 2,7÷3,9 ff/l; 
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studiosi di settore riguardavano settori industriali ove l’amianto era lavorato come materia prima 

e non dove era utilizzato per le coibentazioni o per le coperture, così da non far immediatamente 

percepire la necessità di approfondimenti sulle conoscenze scientifiche del settore.  

Si consideri che non solo nello stabilimento di Arese vi erano coperture in cemento amianto e in 

eternit, ma anche nelle scuole, nelle case e negli edifici pubblici, per la sua notoria e, all’epoca 

apprezzata, capacità ignifuga; circostanza questa che poteva indurre  legittimamente i datori di 

lavoro a sottovalutare ipotetici rischi ancora non ben noti al di fuori del mondo scientifico di 

settore. 

Ancora, la circolare dei Vigili del Fuoco del 1961, di cui si è già fatto ampio richiamo, suggeriva 

l’utilizzo dell’amianto floccato da spuzzare sulle parti come isolante. La presenza di amianto 

floccato sulla trave del fabbricato 4 dello stabilimento di Arese (così come in quella del Centro 

Tecnico e del Centro Direzionale) era dunque osservante di una normativa, se pur secondaria. 

Anche il comportamento della USSL (poi Asl)  di Rho  ha certamente indotto gli imputati e i 

direttori di stabilimento che si sono susseguiti nella gestione del sito produttivo di Arese a ritenere 

che non vi fosse pericolo di inalazione di fibre di amianto. Ne hanno dato conferma in 

dibattimento il dr. D’Allio, medico aziendale interno dal 1989, ma soprattutto il dr. Petazzi della 

Asl di Rho,77 che ha svolto numerosi sopralluoghi e ispezioni nel tempo (oltre 40 personalmente), 

elevando contravvenzioni specifiche per le violazioni delle norma ambientali e antinfortunistiche 

rilevate nei vari reparti, ma che non mosse mai alcun rilievo per l’esposizione ad amianto.  

Vengono in considerazione anche gli esiti delle ispezioni di cui si è dato conto nella descrizione 

dei vari reparti. Anche dove si era indicato nelle finalità delle verifiche quella di valutare 

specificamente il rischio amianto, non è stato mai rilevato alcunchè in relazione a tale 

cancerogeno (si veda l’ampia documentazione depositata dal p.m.). 

Da ultimo, si deve citare quanto ha scritto l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte 

nell’introduzione alla  monografia “Il problema dell’Amianto negli edifici”(scritta da Pira negli 

anni ’80 e  richiamata  nella sua relazione p. 18),  ove questi sottolinea che “non è corretto 

correlare automaticamente la presenza di amianto negli edifici ad un aumento di rischio e per 

la salute degli occupati; se lo stato di conservazione dei materiali è buono, diventa improbabile 

una reale esposizione”. 

 Al di là della correttezza scientifica di tali affermazioni, esse rilevano ai fini della conoscibilità 

concreta negli anni 80 dei reali pericoli dell’amianto da parte degli imputati.  

Incidentalmente si rileva anche che non è stato dimostrato nel processo quali fossero le  

conoscenze specifiche degli imputati circa il rischio amianto, mentre si vedrà tra breve quale 

siano state, nelle cariche ricoperte, le loro competenze specifiche e poteri, in relazione al 

problema della sicurezza sul lavoro e della salubrità dell’ambiente di lavoro, che avevano 

delegato ai Direttori di Stabilimento. 

 

                                                 
77 Così come gli altri funzionari Asl esaminati Paredes, De Ponti, Archetti, Spinetti, De Bosio 
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 VII. TITOLARITÀ DEI POTERI- DOVERI IN MATERIA di PREVENZIONE   

Nessuno degli imputati Fusaro, Razelli, Garuzzo e Cantarella può essere ritenuto responsabile 

delle morti oggetto del processo, anche dal punto di vista della riconducibilità delle condotte 

contestate agli amministratori delegati e ai presidenti delle società che dal 1987 al 1996 hanno 

gestito lo stabilimento produttivo di Arese (Alfa Lancia Industriale s.p.a, Alfa Lancia s.p.a., Fiat 

Auto spa). All’esito dell’istruttoria dibattimentale, è infatti emerso con chiarezza che gli 

Amministratori delegati e i Presidenti, non possono essere ritenuti con certezza datori di lavoro 

e, quindi, titolari delle posizioni di garanzia in materia di sicurezza del lavoro. 

Nell’imputazione sono contestate agli imputati condotte commissive e omissive, per le quali è 

necessario verificare chi abbia tenuto la condotta attiva e a chi si imputa la mancata adozione 

delle misure prevenzionali imposte dalla legge. 

La Corte di Cassazione (Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010 Cozzini e altri, Rv. 248943 e Cass. sez. 

4 n. 12175/15 in proc. Montefibre) ha precisato che nell'ambito di un'organizzazione complessa, 

qual era Fiat anche all'epoca dei fatti, si deve tener conto con l'articolazione concreta della 

compagine per identificare, al di là dei ruoli formalmente ricoperti, a chi debba imputarsi la 

decisione di esporre i lavoratori all'agente patogeno nelle condizioni date e chi, avendo residui 

compiti di controllo, non li abbia svolti. Si ripropone, quindi, la questione dell'accertamento dei 

poteri tenendo conto delle indicazioni delle S.U. della Suprema Corte (Cass. Sez. U, n. 38343 

del 24/04/2014 Espenhahn e altri, Rv. 261107), cioè che, in contesti organizzativi caratterizzati 

dalla complessità, "l'individuazione della responsabilità penale passa non di rado attraverso una 

accurata analisi delle diverse sfere di competenza gestionale ed organizzativa all'interno di 

ciascuna istituzione. Dunque, rilevano da un lato le categorie giuridiche, i modelli di agente, 

dall'altro i concreti ruoli esercitati da ciascuno" … "Occorre… individuare concretamente la 

figura istituzionale che può essere razionalmente chiamata a governare il rischio medesimo e la 

persona fisica che incarna concretamente quel ruolo", tenendo presente l'intricata trama delle 

connessioni che rende di non agevole conseguimento la precisa definizione dell'area di 

competenza di ciascuno dei gestori del rischio. 

Il garante è dunque il soggetto che gestisce il rischio e l’acquisizione della veste di garante (v. 

art. 299 TU sicurezza) può aver luogo per effetto di una formale investitura, ma anche a seguito 

dell'esercizio in concreto di poteri giuridici riferiti alle diverse figure. Nell'ambito di 

organizzazioni complesse, d'impronta societaria, la veste datoriale non può essere attribuita solo 

sulla base di un criterio formale, magari indiscriminatamente estensivo, ma richiede di 

considerare l'organizzazione dell'istituzione, l’individuazione delle figure che gestiscono i poteri 

che danno corpo a tale figura. L'art. 16 del T.U. ha chiarito che la delega deve essere specifica, 

deve conferire poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa ben definiti, ad un soggetto 

qualificato per professionalità ed esperienza. 

Nei limiti in cui è consentita dalla legge, la delega opera la traslazione dal delegante al delegato 

di poteri e responsabilità che sono proprie del delegante medesimo, che si libera di poteri e 

responsabilità che vengono assunti a titolo derivativo dal delegato, pur residuando un obbligo di 

"alta" vigilanza, che riguarda il corretto svolgimento delle proprie funzioni da parte dei soggetto 

delegato. Afferma la Corte, dunque, che se vi è attribuzione reale di poteri di organizzazione, 
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gestione, controllo e spesa pertinenti all'ambito delegato, la delega ha effetto liberatorio (p. 106). 

La delega ha senso, infatti, se il delegante (perché non sa, perché non può, perché non vuole agire 

personalmente) trasferisce incombenze proprie ad altri, cui attribuisce effettivamente i pertinenti 

poteri. 

Alla luce di tali principi può svolgersi la disamina delle posizioni degli imputati Fusaro, Razelli, 

Garuzzo e Cantarella. 

A tal fine si deve ricordare l’acquisizione in data 30.12.1986 di Alfa Romeo da parte di Fiat, già 

ampiamente illustrato nella prima parte della motivazione. Una volta acquisita l’Alfa Romeo, 

dall’ 1.1.87 Fiat Auto applicò progressivamente il proprio modello organizzativo alla struttura 

interna di Alfa Romeo, accorpando il marchio Alfa Romeo con quello di Lancia Automobili che 

confluirono nella società Alfa-Lancia Industriale spa controllata da Fiat. 

Nel gennaio 1987 si  delinearono anche le singole strutture dell’Ente Produzione Alfa - Lancia,, 

con subordinazione di natura funzionale alle omologhe funzioni di Direzione di Produzione della 

società capo settore, Fiat Auto (vedi Disposizione  Interna Alfa Lancia  n. 7 del 2 gennaio  1987  

a firma  dell’allora  capo Divisione  Alfa Lancia,  ing. Tramontana) e si identificarono le attività 

di competenza della Produzione di Alfa-Lancia, che erano quelle della Produzione di Fiat.78 Una 

delle articolazione della Produzione di Alfa-Lancia, era l’ente Produzione stabilimento di Arese,  

affidato alla responsabilità  dell’ing. Pulvirenti.    

Successivamente, nel mese di giugno, lo stabilimento di Arese, come gli altri impianti produttivi 

del gruppo, venne suddiviso nelle aree tecnologiche Carrozzeria e Meccanica (corrispondenti alle 

due articolazioni di Alfa), a loro volta ripartite in 4 settori (Qualità, Personale e Organizzazione, 

Amministrazione e controllo, Produzione), tramite disposizioni interne. Ciascuna area produttiva 

era retta da un responsabile, denominato anche  capo fabbrica o capo stabilimento, che rispondeva 

a un responsabile del coordinamento operativo (v. testi Pianta, Autieri, Melloni).  

Per quanto concerne l’impianto di Arese, l’ing. Nunzio Pulvirenti - già a capo dell’intero 

comprensorio produttivo - assunse la responsabilità  della Carrozzeria e il cav. Luigi Bosio quello 

della Meccanica. I Direttori Pier Luigi Bottero e Giuseppe Ragni vennero incaricati 

rispettivamente del  Coordinamento Operativo Meccanica Alfa  e del Coordinamento Operativo 

Carrozzeria Alfa. (vedi D.I.  Alfa Lancia  n. 7, 14 , 15 e 17 del 1987). 

Si predisposero, dunque, le condizioni per una piena integrazione di Alfa nel gruppo Fiat, 

uniformando le procedure operative per ottimizzare la produzione delle autovetture.  

Nell’ottobre  1988  si istituì  la Divisione Alfa Romeo competente sulle vetture  di marchio Alfa 

Romeo; nella neocostituita divisione affidata a Fusaro - succeduto a Tramontana -  confluirono 

tutte le funzioni aziendali in grado di caratterizzare il marchio/prodotto Alfa;  in particolare  il 

Prodotto Marca Alfa Romeo, lo Sviluppo Prodotto, l’Ingegneria, Progettazione e 

Sperimentazione; il Commerciale, Marketing, Vendite, Relazioni con cliente, Assistenza 

                                                 
78 Competeva alla Produzione la definizione degli obiettivi industriali nella fase di impostazione degli interventi sul prodotto, lo 

sviluppo dei progetti per i nuovi prodotti e nuovi processi produttivi nel rispetto degli obiettivi di ogni intervento,  

l’ottimizzazione dell'utilizzo dei lavori di produzione relativi a mano d'opera diretta e indiretta, mezzi di lavoro, materiali diretti, 

materiale di consumo e servomezzi e la predisposizione dei programmi operativi nonché del budget di competenza. 
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Tecnica, Pubblicità, Comunicazione commerciale; non erano ricomprese, invece, le funzioni di  

Produzione, Acquisti,  Personale, Amministrazione,  che vennero inglobate nelle Direzioni di 

Fiat Auto  (v. Disposizione Generale Fiat Auto n. 1/88 e successiva  Disposizione organizzativa  

n.7/88 e testimonianza Melloni). 

Nell’aprile 1989 si attuò una riorganizzazione del Settore Automobili con nuove nomine; la 

Disposizione Generale n.2 dall’11 aprile 1989 di Fiat Auto Spa ne ridefiniva i principi 

organizzativi, introducendo notevoli cambiamenti nella macrostruttura di Fiat Auto, che non 

toccavano la Divisione Alfa,79 il cui assetto rimase confermato e ove Razelli subentrò 

all’imputato Fusaro, nel frattempo nominato vicepresidente  Fiat Auto  e posto a capo della 

Società Ferrari.  

Veniva costituita, inoltre, la Divisione Fiat Lancia, responsabile delle vetture Fiat, Lancia, 

Autobianchi e dei veicoli commerciali, con le stesse logiche e funzioni della Divisione Alfa 

Romeo. Si assegnava a Cantarella la Direzione Approvvigionamenti e Distribuzione,  cui 

facevano capo la Direzione Logistica e la Direzione Acquisti. Tale modifica organizzativa 

interessò direttamente anche la Produzione (e, di conseguenza lo stabilimento di Arese), che 

passò alle dipendenze della neoistituita Divisione Industriale, affidata all’ing. Francione;80 si 

chiarivano altresì nel dettaglio i principi organizzativi del nuovo assetto aziendale: la Produzione, 

affidata all’ing. Pianta, venne articolata nelle Unità Utilizzo Fattori;  Pianificazione e Metodi 

industriali; Progetto affidabilità, Direzione Produzione Carrozzeria, Direzione Produzione 

Meccanica, Direzione produzione Presse, Energia ed Ecologia  (v. Disposizione interna  n.13  

dell’11 aprile 1989). 

Nel gennaio 1990, si istituì la Direzione Generale che fu affidata all’Ing. Paolo Cantarella e 

all’Ing. L. Francione (vedi Disposizione generale nr. 1 del 25 gennaio 1990) e la Direzione 

Produzione, retta  dall’ing. Pianta, con responsabilità sulla produzione dei dieci stabilimenti di 

Fiat Auto dell’epoca, tra cui quello di Arese.  

Con il Comunicato Interno n. 2 del 2 aprile del ’90, Pianta stabilì che gli stabilimenti Alfa 

(compreso quello di Arese) dovevano confluire nell’ambito della Produzione di Fiat, ciascuno 

nel settore di competenza: la Carrozzeria di Arese confluì nella produzione Carrozzeria, così 

come la Meccanica nella Produzione Meccanica di Fiat.   

Ad Arese, nel periodo compreso tra il giugno 1989 e il giugno del 1996 la titolarità  della funzione 

di responsabile della Carrozzeria, inizialmente affidata all’ing. Pulvirenti (1.06.88 - 30.09.89),  

passò in capo a Zappulli (1.10.89 -30.04.91),  e poi a  Bottero (1.5.91- 06.96).  

                                                 
79 Si veda testimonianza Melloni “dopo la Disposizione 2 dell’89, la Divisione Alfa Romeo è responsabile 

dell’individuazione del prodotto di gestire il prodotto esistente, di progettare e sviluppare il nuovo prodotto, tutto 

quello che caratterizza il prodotto, e anche molta parte dei motori, è in casa di Alfa. Così come  tutta l’attività 

commerciale comprendente la gestione operativa delle reti di vendita, l’assistenza tecnica, quindi la relazione con 

cliente, e pubblicità, comunicazione, promotion e quant’altro; la produzione invece è totalmente un pezzo del settore 

Fiat Direzione  di  Produzione 

80 con specifiche attività di  assicurazione qualità, impostazione prodotto per I marchi del settore l’ingegneria dei 

componenti comuni ai diversi marchi, l’ingegneria di prodotto Fiat/Lancia  le funzioni tecniche centrali,  

l’impostazione e lo sviluppo  del sistema tecnologico  e le attività produttive per  la maggiore  eccellenza nella 

qualità del prodotto  
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Segnalano inoltre i difensori di Fusaro e Razelli81 che,  quando Fiat acquistò l’Alfa Romeo nel 

1987, sviluppo un programma per il rilancio del marchio e a tal fine conferì gli stabilimenti ex 

Lancia spa e ex Alfa Romeo ad Alfa Lancia Industriale spa, una nuova società appositamente 

creata e dedicata allo sviluppo del prodotto Alfa e alla sua commercializzazione (v. dichiarazioni 

Melloni e disposizioni interne Fiat n. 7/87 e 14/87) mentre si tentava di allineare dal punto di 

vista della produzione le due realtà industriali Alfa e Fiat. Occupandosi esclusivamente dello 

sviluppo e della qualità del prodotto, di marketing e commercializzazione dell’immagine, la 

società Alfa Lancia Industriale spa non si dedicava per nulla della produzione.    

 Ne dà conferma nella propria relazione anche il consulente del PM dr. Rivella che afferma che, 

dai documenti acquisiti da Fiat, risulta che lo stabilimento di Arese  fosse affidato alla direzione 

produzione di Fiat Auto spa,  anche se formalmente intestato fino al ’91 ad altre società del 

gruppo (Alfa Lancia industriale e Alfa Lancia spa). Gli organi societari di queste due aziende 

(Presidente e Ad)  erano, dunque, rappresentativi del marchio e non si occupavano dell’attività 

produttiva dello stabilimento di Arese.  

Dal 1 gennaio 1993 la struttura operativa  di Fiat Spa fu configurata secondo il modello di 

fabbrica integrata. In tale contesto aziendale, Fiat ha fatto ricorso al sistema delle deleghe già 

dell’acquisizione dell’Alfa. Tale strumento organizzativo era ampiamente giustificato dalle 

grandi dimensioni aziendali. Ha rappresentato il teste Sibille che lo stabilimento di Arese alla 

fine degli anni 80 contava circa 20.000 dipendenti, oltre agli impiegati dell’area tecnica. Il settore 

Alfa Romeo contava almeno 60.00 persone, mentre la Fiat, con 63 società controllate e 17 

collegate di cui 21 con sede in Italia, nel 1992 aveva stabilimenti in 29 paesi del mondo. L’attività 

produttiva era svolta in 31 stabilimenti di cui 28 in Italia, con oltre 100.000 dipendenti  (dati 

estratti dal bilancio del 1992 di Fiat Auto e confermati dal teste Sibille).  

Va tenuto in considerazione che, sino alla fine del 1980, il sistema delle deleghe era 

regolamentato in modo assai meno articolato e meno formale rispetto all'attuale disciplina, in 

particolare in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro; funzioni e responsabilità anche in 

materia di sicurezza spesso venivano delegate in via di fatto. 

Dalle stesse disposizioni interne, successivamente riprodotte anche in procure notarili, emerge 

che Fiat aveva organizzato la sua struttura aziendale con un sistema di deleghe a cascata (v. teste 

Sibille ud. 28.1.16), corrispondente alla suddivisione organizzativa. L’amministratore delegato 

poteva affidare la responsabilità  della gestione complessiva dei determinati settori  a soggetti 

dotati  di autonomia e capacità  decisionale.82 A loro volta, questi ultimi potevano sub delegare  

altri dirigenti della loro struttura. 

Emerge dalle deposizioni testimoniali e dalle disposizioni organizzative dell’epoca che  

attribuzioni e poteri venissero fattivamente e sostanzialmente delegati a determinati soggetti, 

                                                 
81 il primo era stato nominato AD di Alfa Lancia Industriale spa nel periodo 29.10.87 - 4.5.89 , di cui divenne presidente dal  

31.10.89 al 31.8.91, mentre era AD di Alfa Lancia Industriale spa ( dal 4.5.89 al 31.10.89) Razelli. Questi divenne poi AD di 

Alfa Lancia spa, mentre Fusaro ne assunse la presidenza.  
82 E’ stata prodotta la procura  in data 18 febbraio 1988, con cui  l’allora Presidente   del Cda di Alfa Auto, Ghidella,  conferiva 

all’ing. Ragni, responsabile del Coordinamento  settore Carrozzeria di tutti gli stabilimenti della società, anche “il potere di 

vendere  e quando del caso permutare  impianti, attrezzature, macchinari  autoveicoli mobili e dotazioni”. 
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esterni agli organi societari, nominati quali direttori generali o centrali, direttori di unità, direttori 

di stabilimento, direttori tecnici, capo approvvigionamenti. Ogni soggetto era preposto a 

determinati compiti attinenti alla propria funzione organizzativa e le deleghe, anche in materia 

di sicurezza e igiene del lavoro, non dovevano necessariamente essere formalizzate per essere 

efficaci all’interno della società. Ciascun delegato - e tra questi ogni Direttore di Stabilimento-  

“le aveva ben chiare in mente”…“Era assolutamente noto conosciuto, accettato, indiscusso, 

faceva un po' parte diciamo così del Dna aziendale il fatto che il direttore di stabilimento, avendo 

anche poi le risorse a sua disposizione, doveva far fronte a questo tipo di responsabilità in un 

quadro di tutela appunto sia dei suoi dipendenti, sia complessivamente dell’ambiente” (teste 

Melloni ud. 14-4-16 p.22). 

A  fronte della articolata struttura organizzativa conseguente alle intervenute modifiche 

societarie, nella seduta del 29 maggio 1989, il Consiglio di Amministrazione Fiat spa, procedette 

a “riesaminare” la situazione delle deleghe di responsabilità in ambito aziendale anche per 

quanto riguardava la materia antinfortunistica, di igiene ambientale, prevenzione incendi, 

ecologia, tributaria e doganale “nell’intento di garantirne nel modo migliore possibile il massimo 

di efficacia e tempestività di intervento nella prevenzione tecnico-impiantistica, nel campo 

dell’ecologia, della sicurezza del lavoro e dell’igiene dell’ambiente e nella prevenzione incendi”. 

Applicò dunque in azienda il sistema delle deleghe di poteri (subdeleghe o come definite dai testi 

Melloni e Pianta deleghe ‘a cascata’), attribuendone la piena responsabilità ai funzionari a capo 

delle singole unità operative inserite nelle Divisioni e Direzioni del complesso aziendale,83 a cui 

ne veniva demandata l’individuazione con apposite  comunicazioni. 

Il Consiglio di Amministrazione Alfa-Lancia nella seduta del 22.06.1990, dando esecuzione 

all’indirizzo della capogruppo, deliberò di  applicare al proprio interno il sistema  di deleghe  di 

responsabilità ai titolari pro-tempore delle proprie unità operative, ivi compresi  i  dirigenti  di 

tutti  gli  impianti industriali, tra cui  Arese Carrozzeria e Arese Meccanica. 

Si demandava ai titolari delle unità operative individuate “l’attuazione degli interventi e i 

provvedimenti  necessari e opportuni  per il migliore adempimento dei compiti loro conferiti, in 

piena autonomia operativa e facoltà decisionale anche per quanto riguarda disposizioni  

patrimoniale, seppure entro i preventivi di spesa dagli stessi proposti”. 

Si prevedeva una specifica responsabilità in capo al delegato circa la piena osservanza all’interno 

della propria struttura di tutte le norme civili penali ed amministrative vigenti nelle materie di 

competenza, cosicchè egli doveva dotarsi a tal fine “di opportuna organizzazione, curandone il 

rispetto da parte dei propri sottoposti, garantendo loro un costante aggiornamento  tecnico e 

giuridico” (vedi  estratto verbale  consiliare del  22.06.1990,  doc.  35 produzioni difesa Fusaro 

Cantarella).  

                                                 
83 segnatamente Divisione Industriale, Divisione Fiat/Lancia, Divisione Alfa Romeo, Direzione Approvvigionamenti e   

Distribuzione,  Direzione Personale e Organizzazione, Direzione Pianificazione, Ammnistrazione e Controllo, Attività Sportive)    
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Successive deliberazioni di Fiat spa adeguarono l’elenco delle funzioni interessate alle  

intervenute variazioni organizzative,84 indicando nel dettaglio i poteri conferiti a ciascun organo 

(v. Disposizioni Organizzative  n. 13 del 16 settembre 1991 e n. 1 del  21 novembre 1991). In 

particolare nella disposizione interna n. 13/91 (doc. 8 difesa Cantarella Fusaro) si indica 

espressamente che “viene confermato il principio della delega, nell’ambito della Società, delle 

responsabilità in materia di sicurezza e igiene del lavoro, tutela dell’ambiente e d ecologia, 

prevenzione incendi, tributaria, doganale, e immobiliare. Pertanto viene attribuita la piena 

responsabilità nelle materie sopra indicate ai responsabili pro-tempore  delle Unità 

Organizzative”.  

Le attribuzioni della Direzione di Produzione sono state chiarite dall’ing. Pianta, direttore della 

Produzione Generale di Fiat, a cui facevano capo tutte le Divisioni Produzione dei singoli 

stabilimento (compresa la Carrozzeria di Arese): “Il compito fondamentale della direzione 

produzione… La direzione produzione evidentemente aveva poi mandato dall’amministratore 

delegato di far sì che queste cose diventassero effettive e quindi dallo sviluppo del prodotto che 

veniva fatto da una direzione di progettazione, però l’industrializzazione, quindi le modalità con 

cui poi queste macchine dovevano essere prodotte, era lo sviluppo che doveva essere fatto in 

area produzione e quindi era uno sforzo ed era, rispetto alle deleghe, uno dei mandati 

fondamentali e questo era lo scopo, diciamo, anche rispetto poi alla competitività e la strategia 

dell’azienda più importante. Poi c’era il fatto di gestire e quindi avere coordinamento attraverso 

quelle direzioni di produzione che ho detto prima di tutta quella che era la parte produttiva” (p. 

19 ud. 20.10.16 Pianta). 

A chiarire il meccanismo delle deleghe di poteri, con particolare riferimento alle responsabilità  

attribuite ai responsabili di Arese Carrozzeria, sono stati soprattutto due  dei responsabili del 

Personale e Organizzazione di Fiat Spa, Melloni e Sibille, e il Direttore della  Produzione  di Fiat 

Auto Spa, ing. Pianta. 

È emerso dalle concordi dichiarazioni dei tre testimoni che l’architettura di deleghe a cascata   

esplicitata prima nella delibera consiliare di Alfa Lancia nel giugno 1990 e poi nella  disposizione 

di servizio  del novembre  1991, a firma dello stesso Pianta, andarono a sancire una situazione  

di fatto già preesistente in Fiat Auto.85  

                                                 
84  Vedi Disposizione Organizzativa nr.  13 del 16 settembre 1991, che ricomprende nel sistema di deleghe la  Direzione 

personale e organizzazione, Direzione centrale sviluppo coordinamento e controllo, Divisione Fiat, Divisione Alfa Romeo, 

Direzione tecnica, Direzione produzione, Direzione Acquisti, Direzione strategie prodotto/mercato, Divisione ricambi. Nel 

maggio 1992  la facoltà di subdelega  interessò  la Direzione Produzione, la  Direzione Tecnica,  la Direzione Commerciale  

Direzione Ambiente e Politiche Industriali, di nuova Istituzione  -  vedi estratto verbale consiliare  Fiat Spa seduta del 12 maggio 

1992   

85 “perché la struttura classica del mondo automobilistico, che è una struttura funzionale, funziona solo se esistono meccanismi 

di delega perché altrimenti si pianta tutto...”  v. testimonianza Sibille;   e  Melloni afferma “Beh, direi che fino al ’91 per quanto 

riguarda le deleghe si deve dire che sono deleghe di fatto, deleghe che ciascun direttore di stabilimento aveva ben chiare in 

mente. Era assolutamente noto conosciuto, accettato, indiscusso, faceva un po' parte diciamo così del Dna aziendale il fatto che 

il direttore di stabilimento, avendo anche poi le risorse a sua disposizione, doveva far fronte a questo tipo di responsabilità in 

un quadro di tutela appunto sia dei suoi dipendenti, sia complessivamente dell’ambiente. Dal ’91 le cose cambiano non in termini 

sostanziali, perché, almeno da quello che ricordo, non ci sono cambiamenti di sostanza, cambia la forma”. 
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I Direttori di Stabilimento rappresentavano il fulcro dell’attività produttiva di Fiat Auto,86 ed 

erano, come ha affermato Sibille, “un po’ gli amministratori delegati dello stabilimento”, con il 

duplice mandato di assicurare  la qualità  delle autovetture prodotte, e di gestire le strutture, gli 

impianti, i macchinari, i fabbricati del comprensorio,87 adeguandoli alle evoluzioni richieste dal 

ciclo produttivo e dalle normative, con particolare attenzione alle questioni di igiene e sicurezza 

del lavoro. Infatti, dal momento in cui l’impianto passava in carico a un Direttore di Stabilimento, 

era costui che  rispondeva  del mantenimento  nel tempo di quei parametri di sicurezza e di 

ambiente che in origine già erano incorporati nell’impianto stesso,88  indipendentemente che ci 

fosse un riferimento in una  delega formale o in una disposizione interna, essendo intrinseci al 

ruolo.89  

Tale delega deve considerarsi effettiva e funzionale, atteso che ad essa venivano ricollegati anche 

i poteri di spesa per provvedere alle esigenze di adeguamento delle strutture ed impianti sotto il 

profilo della sicurezza e della prevenzione. L’azienda metteva a disposizione del Direttore di 

Stabilimento le necessarie “leve gestionali” in termini di risorse interne e autonomia di spesa, 

affinchè potesse esercitare i poteri che gli aveva delegato. Il teste Mandirola - a capo della 

manutenzione della Carrozzeria Arese dall’inizio del 1988 fino al 1992 - ha ricordato che tutte 

le mattine si incontrava con il Direttore di Stabilimento per predisporre il briefing quotidiano, 

affrontando, oltre alle questioni produttive, quelle legate alla  sicurezza, che almeno una volta al 

mese venivano discusse in una riunione dedicata. 

Per assicurare l’effettività del potere delegato in tema prevenzionistico, il Direttore di 

Stabilimento disponeva di autonomia patrimoniale, e cioè di una somma accantonata a bilancio 

per le future spese di gestione, che veniva quantificato in base ai fabbisogni economici  che 

venivano esposti dalle singole  unità  della struttura,  nonché tenendo conto dei programmi 

                                                 
86 si veda testimonianza Pianta “ Quando io ho cominciato, che come dicevo prima ero in Lancia, quando ho fatto il Direttore di 

stabilimento… il fatto di avere delle responsabilità, di avere delle risorse dedicate, di sapere che c’erano delle deleghe ( che) 

non venivano messe in discussione era uno degli elementi fondamentali proprio di gestione… perché il Direttore di stabilimento 

è una figura molto importante nel mondo Fiat perché è l’elemento determinante della produzion”  

87 “C’era Arese Carrozzeria, che comprendeva le presse, Arese Meccanica che produceva parti di motori e sospensioni, i centri 

tecnici che ospitavano prevalentemente personale impiegato dedicate o alla progettazione o a enti di staff della produzione e poi 

c’era la  sede degli enti centrali, il personale, l’amministrazione e il commerciale centrale” .vedi testimonianza Sibille  

88 vedi testimonianza Sibille” è quello che effettivamente ha l’empowerment su tutta una serie di attività che sono strettamente, 

direi, connesse e intrinseche all’attività produttiva, … tutti gli aspetti manutentivi degli impianti, che siano impianti specifici, a 

cui si lavora la macchina… gli impianti generali …collegati al capannone e quindi gli impianti di illuminazione, di energia, di 

riscaldamento, di fluidi energetici…  doveva anche mettere in atto tutte quelle misure che, in questo suo obiettivo di far funzionare 

bene le cose, permettessero ai lavoratori di svolgere in modo sicuro la propria attività, sia in termini di prevenzione che in 

termini di misure e correttive” e testimonianza  Pianta: ”lo stabilimento è come una casa … se uno non la mantiene dopo un po’ 

ci sono un sacco di problemi ai Direttori gli venivano date determinate strutture e lui doveva mantenere questa configurazione 

e adeguarla perché – come dicevo prima - vive in un mondo che continuamente interagisce e quindi devono adeguarla vuoi alle 

variazioni normative e vuoi all’evoluzione di prodotto. È chiaro che per fare questo, c’era una struttura per poterlo governare…”  

89 “Il Direttore di stabilimento quando assumeva l’incarico sapeva che tra i suoi compiti c’erano anche quelli di occuparsi di 

igiene e sicurezza. Io posso dire avendo anche nella mia storia passata fatto il Direttore di due stabilimenti, uno di meccanica e 

uno di carrozzeria...…sapevo benissimo quali erano le attività e le risorse che avevo a disposizione…. è chiaro che lo sapevo e 

in più arrivavano quelle disposizioni interne, che poi tenevano anche aggiornato il sistema rispetto all’evoluzione. Uno 

stabilimento è come un organo umano, vive in un mondo che lo circonda che sempre interagisce e quindi ha sempre delle 

variabilità, è necessario essere immediatamente operativi nella risposta”  vedi testimonianza Pianta  
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operativi della Direzione  Aziendale per l’anno successivo e del consuntivo dei costi di gestione 

dell’anno precedente.90 

Per quanto concerne lo stabilimento Carrozzeria di Arese, gli accantonamenti richiesti da ciascun 

responsabile  di stabilimento, una volta approvati  dal Direttore delle Carrozzerie  di Stabilimento 

in termini di rispondenza ai programmi operativi aziendali, andavano a comporre il budget 

complessivo, resentato dalla Produzione Carrozzerie al consiglio di Amministrazione. 

Dalla Disposizione Interna 2/90 della Direzione Produzione emerge, che al Direttore di 

Stabilimento erano rimessa l’approvazione dei progetti di importo inferiore a 500 milioni di Lire 

sulla base dei principi di delega, mentre “gli investimenti per l’ecologia, sicurezza ambiente, 

sono delegati alla responsabilità dell’Unità organizzativa- e quindi del direttore di stabilimento- 

senza limiti di importo”.  

Per il buon funzionamento dell’area produttiva, il Direttore di stabilimento aveva a disposizione 

un’altra risorsa economica a budget, denominata ‘iniziativa delegata’; questa voce di 

accantonamento non era declinata in singoli capitoli di spesa, perché  pienamente delegata al 

manager, che poteva attingervi in completa autonomia al fine di realizzare quegli interventi resisi 

necessari  nel corso dell’anno e non prevedibili al momento della approvazione dei costi 

preventivi, principalmente per garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro. Tale iniziativa 

delegata era sottratta all’approvazione del Direttore della Produzione Carrozzeria, che poteva 

verificare solo l’effettiva urgenza e congruità allo scopo dell’intervento richiesto. Afferma il teste 

Sibille che le iniziative delegate erano “una riserva aziendale” a disposizione del capo 

stabilimento, per  effettuare un  investimento  senza necessariamente ritorno  economico.91 

Va altresì considerato che tale importo nel corso dell’anno poteva essere oggetto di 

valorizzazione da parte del Direttore della Produzione di Carrozzeria, che  ogni tre mesi  

effettuava una revisione del budget (revised budget) insieme ai responsabili di  tutte le 

                                                 
90 Vedi testimonianza Mandirola: Allora, il direttore di stabilimento è quello che articolo il suo budget nel massimo dettaglio 

possibile in coerenza con quelli che sono gli indirizzi generali avuti dal suo superiore. Dopodiché è responsabile di attuare 

quello che si è impegnato a fare. Quindi nel dettaglio ci sono tutti gli elementi contabili, amministrativi, obiettivi, parametri e 

indicazioni, che servono per gestire poi operativamente lo stabilimento.   

91 “ …ma che sono e si rendono necessari e talvolta anche obbligatori per effetto di regolamentazione, quindi di leggi esterne, 

di normativa, eccetera, e anche di semplicemente miglioramento delle condizioni di lavoro quando ritenute necessarie dal 

delegato…. L’iniziativa è, diciamo, una procedura che si attiva ogni volta che si deve fare un investimento. Quindi iniziativa 

delegata... Tipicamente l’iniziativa delegata non era sottoposta ad una decisione di merito. Rispetto agli altri questi non avevano 

una possibilità, diciamo, di essere fermati …sono usciti dei manuali di investimento mantenendo gli stessi principi e le stesse 

politiche – attenzione – quindi non cambiando assolutamente la sostanza delle cose, però semplicemente utilizzando anche delle 

terminologie diverse. Il 44 è esattamente la stessa cosa, riserva aziendale 44…la responsabilità e il tipo di investimento che ne 

deriva per esempio sui macchinari, sul miglioramento di processo produttivo, sull’innovazione, su una manutenzione 

straordinaria di qualche tipo, sono valutativi, non hanno un impatto necessario sulla prevenzione e ammettono un ritorno 

economico in generale, quindi dei risparmi piuttosto che delle migliori spese future e quindi hanno una possibilità di calcolarne 

la convenienza diciamo. Allora se questi sono investimenti normali è chiaro che c’è qualcuno sopra la direzione, in un processo 

tendenzialmente di budget, di previsione dell’anno successivo, c’è qualcuno che può dire ”No, questa secondo me è una cosa 

che puoi fare l’anno prossimo, adesso non è il caso di farla, non rende abbastanza, non mi hai convinto, secondo me non serve” 

e il direttore di stabilimento prende e porta a casa, nel senso che questa è la logica di un meccanismo di approvazione di budget 

in risalita e poi ridiscende come ne è venuto fuori. Però nel caso invece degli aspetti prevenzionali diciamo e di sicurezza le cose 

non funzionavano così. anni, All’epoca, ‘80, ‘85, ’90 la delegata sicuramente in quegli anni lì c’era già… poi piano piano si è 

costruita... poi è arrivata la 626, …  si parlava di delegata cosiddetta, che voleva dire iniziativa delegata”. v. Sibille 
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Carrozzerie di Stabilimento, proprio per discutere della sicurezza ed affrontare eventuali 

emergenze.   

A detta del teste Pianta, le iniziative delegate rappresentavano una manifestazione della piena 

autonomia e discrezionalità finanziaria del Direttore di Stabilimento.92 In modo analogo si sono 

espressi  i testi Melloni e Sibille.93 

Affermano i testimoni citati che per uno stabilimento come quello di Arese le iniziative delegate 

valevano 5- 6 miliardi di lire, quelle di gestione dai 15 ai 18 miliardi di lire e nessuna richiesta 

di iniziativa delegata fu mai respinta.   

Significativa sul punto anche la testimonianza di Nervi, nel 1990 direttore di Produzione della 

Carrozzeria, che afferma che: “Accettato il budget, il direttore diventava l’amministrazione di 

questo budget, formulava delle iniziative delegate e si spendeva i soldi. Non c’era più nessun 

filtro che impedisse al direttore di stabilimento di gestirsi questi interventi. Interventi che 

riguardavano anche la manutenzione dei fabbricati: la riparazione di un tetto piuttosto che i 

servizi, piuttosto che... il direttore di stabilimento era autorizzato ad eseguirli” (ud. 18/02/2016 

p. 91). 

I poteri delegati, tramite disposizioni interne e tutta l’organizzazione aziendale, anche con 

particolare riferimento alla materia della sicurezza e igiene del lavoro, furono poi resi operativi 

e riconoscibili anche all’esterno mediante il conferimento di procure notarili.94  

Col passare del tempo si ampliavano le responsabilità delegabili dalla Direzione Produzione ai  

titolari delle unità operative della propria struttura, in particolare  in materia di  ecologia, 

sicurezza e igiene del lavoro, anche in considerazione dell’evoluzione normativa in materia, 

sottolineando che  i relativi interventi  e misure  “sono considerate strettamente integrate nelle 

attività svolte e non possono essere dissociate e realizzate separatamente”.  

                                                 
92 “le iniziative delegate...arrivano dallo stabilimento che esprimeva una necessità di portafoglio, per l’anno che sarebbe stato 

poi autorizzato, del budget, quindi a dicembre per l’anno successivo, legata a capitoli di spesa particolare di interventi  sugli 

impianti  sulla sicurezza degli  ambienti di lavoro, perché gli altri, quelli che erano sul prodotto o sulle strutture, evidentemente 

erano coperte… su quella  voce…  su quella voce lì …il Direttore di stabilimento poteva liberamente operare”. v  testimonianza 

Pianta  e nello stesso senso Nervi.  

93 E poi  il direttore di Stabilimento aveva uno strumento che si chiama, …investimenti delegati. Gli investimenti delegati erano, 

diciamo così, uno spending a disposizione del direttore di stabilimento col quale lui provvedeva a modifiche dell’impianto, 

qualunque tipo di modifiche, non parlo soltanto di ambiente e sicurezza ma in generale tutto quello che lui riteneva che dovesse 

essere fatto in termini di modifiche, non di particolare complessità ovviamente, utilizzava questo strumento per farvi fronte. ..lui 

aveva fatto una sua previsione d’interventi, poi come... e queste era la previsione che era entrata nel budget, poi la gestione era 

tutta nelle sue mani e anche la capacità di variare, di compensare a seconda di quelli che erano i problemi che emergevano 

durante la gestione. V. testimonianza Melloni  

94 il teste Pianta  ha  precisato  che  nel 1991  tutti i Direttori di stabilimento avevano una procura, perché avevano necessità di 

doversi interfacciare con enti esterni. Le Unità  che non avevano questa esigenza,  potevano disporre di deleghe interne senza 

necessariamente avere la procura. Non sempre ai poteri delegati  con  disposizioni interne corrispondeva una procura scritta   

“Diciamo che le deleghe erano già con la predisposizione interna e le deleghe erano operative e la gente, proprio anche per 

com’era strutturata, sapeva che quelle cose lì andavano fatte e sulle quali venivano misurate, laddove era necessario avere 

anche la procura veniva emessa una procura. Adesso non è il caso degli stabilimenti, ma in altre funzioni non necessariamente 

avevano una procura...”   
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Si attribuì espressamente ai responsabili di unità operativa il compito di “dotare gli stabilimenti 

industriali degli impianti di abbattimento delle emissioni, pianificare, prevedere e curare 

l'adozione di tutti i mezzi di protezione, i dispositivi, gli strumenti e gli interventi tecnico 

organizzativi atti ad assicurare le migliori condizioni per la sicurezza e l'igiene del lavoro e la 

tutela dell'ambiente naturale”. Si declinarono i singoli doveri del delegato da esercitarsi in 

conformità alle direttive aziendali, ossia di “informare il personale dipendente su rischi generici 

e specifici di lavoro, dispositivi di sicurezza, vigilare sull'utilizzazione dei mezzi di protezione, 

di intervenire nelle fasi di definizione, approvvigionamenti, messa in opera e controllo degli 

impianti, dei processi e delle macchine per verificare la corretta attuazione delle misure di 

prevenzione”. Si attribuì espressamente al delegato autonomia patrimoniale “purchè entro i limiti 

degli affidamenti consentiti” con “facoltà di nominare procuratori  fissandone i poteri 

nell’ambito di quelli propri”.    

Cantarella Paolo, nella sua qualità di dirigente e procuratore Fiat Auto SpA, il 21 giugno 1990  

con atto notarile conferì all’ing. Pulvirenti Nunzio, subentrato a Ragni quale Responsabile 

coordinamento stabilimenti Carrozzeria anche “ il potere di acquistare, vendere   e quando del 

caso   permutare impianti , attrezzature , macchinari   autoveicoli  mobili e dotazioni…di disporre  

versamenti  e prelievi sui conti correnti  … intestati alla società  … purchè entro i limiti  degli 

affidamenti consentiti”. In data 30 maggio 1991 Razelli nella sua qualità  di  Amministratore 

delegato di Alfa Lancia spa con procura notarile conferiva al Responsabile dell’Unità  

Stabilimento di Arese Carrozzeria Bottero Pierluigi, analoga delega. 

Nel giugno 1995 Cantarella rilasciò  procura notarile a Pianta,  con riferimento alla  sicurezza  

per “realizzare, controllare e  mantenere le misure  di sicurezza  e di igiene  prescritte  dalle 

norme vigenti al fine di  garantire il completo rispetto della normativa in materia di ecologia,  

prevenzione degli infortuni  sul lavoro e igiene ambientale  predisponendo le cautele   di 

carattere generale  e  particolare relativi agli impianti, assicurando l’adozione  delle necessarie  

misure di  protezione  e prevenzione, nonché  di assicurare  la conservazione del patrimonio  

della società  curandone la manutenzione e la riparazione  sia ordinaria sia straordinaria  

applicando sotto la sua responsabilità  la normativa di interesse della società. 

A sua volta Alberto Pianta, con  procure  notarili,  il 19 luglio 1995  e  11 gennaio 1996 trasferì  

siffatti poteri rispettivamente al responsabile di Arese Carrozzeria  Bottero e  ad Oliveri Pasquale,  

che gli era subentrato, esplicitando che “la posizione di  Responsabile dell’Unità  Stabilimento 

di Arese Carrozzeria comporta, nel contesto delle attività generali di  coordinamento  e 

controllo, la gestione delle sempre più  rilevanti problematiche  connesse all’ecologia, alla tutela  

ambientale, alla sicurezza e igiene  del lavoro…. che sono considerate  strettamente integrate  

nelle attività di lavoro … e non possono essere dissociate e realizzate separatamente …eventuali 

problematiche  emergenti in questa materia sono un sintomo che evidenzia una cattiva qualità 

nei processi di gestione…”. 

Il sistema di deleghe, ancorché non ritenute giuridicamente efficaci dal consulente del PM, dr. 

Rivella, e dallo stesso rappresentante dell’accusa, ha trovato riconoscimento in una sentenza 

irrevocabile, acquisita agli atti, del Tribunale di Torino del 6.6.2007 che ha ritenuto l’effettività 

in Fiat delle deleghe e dell’attribuzione dei poteri di datore di lavoro ai Direttori di Stabilimento 
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delegati, cui competeva la responsabilità dell’organizzazione del lavoro e l’osservanza di tutte le 

misure di prevenzione degli infortuni e delle malattia professionali. Per tali motivi aveva assolto 

Cantarella Paolo dall’imputazione di aver causato malattie professionali a dipendenti di Fiat Auto 

spa per non aver commesso il fatto. 

 La giurisprudenza di legittimità, anche in assenza dell’attuale disciplina formale sull’istituto 

della delega in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, aveva elaborato negli anni criteri chiari 

di valutazione per stabilire l’efficacia delle deleghe rilasciate dai datori di lavoro, specialmente 

nel caso di società di grandi dimensioni, ponendo in rilievo l’effettività della delega e la 

possibilità concreta dei delegati di provvedere in ambito della sicurezza con autonomia di spesa.  

Senza oscillazioni interpretative, già dal 1975 la Suprema Corte aveva stabilito che i datori di 

lavoro sono destinatari esclusivi e diretti delle norme per la prevenzione degli infortuni la cui 

osservanza non può essere demandata ad altri, a meno che la sostituzione avvenga in base ad 

attribuzioni effettivamente e validamente delegate. In tale ipotesi, tuttavia, l'esistenza della 

delega deve essere ricercata in concreto, caso per caso, avendo riguardo all'organizzazione 

aziendale, alla esistenza di una rigorosa e specialistica divisione di funzioni, ed alle mansioni in 

realtà esercitate (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 1062 del 27/06/1975 Rv. 132598 Castagna). A tali 

condizioni, il datore di lavoro può essere esonerato da responsabilità in merito alla osservanza 

delle norme antinfortunistiche qualora abbia delegato ad altra persona tecnicamente qualificata 

l'incarico di seguire lo svolgimento del lavoro, riservando per se solo funzioni amministrative 

(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 502 del 01/10/1980 Rv. 147423 Fabbri; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 3602 

del 11/02/1982 Rv. 153056 Marino; Sez. 4, Sentenza n. 444 del 04/10/1989 Rv. 183039, Bolzoni; 

sez. 3 Sentenza n. 5407 del 30/04/1996  Rv. 205785 Gargiulo).  

Ha avuto altresì occasione di sottolineare la Suprema Corte  che,  ai fini dell'identificazione della 

persona responsabile di lesioni colpose da infortunio sul lavoro, nell'ambito di un'impresa di 

grandi dimensioni in cui la ripartizione delle funzioni è imposta dall'organizzazione aziendale, 

occorre accertare l'effettiva situazione di responsabilità all'interno delle posizioni di vertice per 

individuare i soggetti cui i compiti di prevenzione sono concretamente affidati con la 

predisposizione e l'attribuzione dei correlativi e necessari poteri per adempierli, dovendo 

prevalere la realtà effettiva anche in caso di  assenza di delega formale o di alcuni requisiti della 

stessa (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 7402 del 26/04/2000 Rv. 216475 Mantero). E’ dunque 

necessario accertare in concreto,  in un'impresa di grandi dimensioni - così come si è fatto nel 

caso in esame - l'effettiva situazione della gerarchia delle responsabilità all'interno delle posizioni 

di vertice, verificando la predisposizione, da parte del datore di lavoro, di adeguato 

organigramma dirigenziale ed esecutivo il cui corretto funzionamento esonera l'imprenditore da 

responsabilità di livello intermedio e finale, per individuare i soggetti titolari dell'obbligo di 

garanzia, che può prescindere da un atto formale di delega (cfr. Cass.  Sez. 4, Sentenza n. 37470 

del 09/07/2003 Rv. 226228 Boncompagni; Sez. 4, Sentenza n. 36774 del 30/06/2004 Rv. 229694 

Capaldo). 

Ne discende che il sistema di deleghe di suddivisioni organizzative di Fiat Auto, precedentemente 

descritto, esonerasse da responsabilità in materia di sicurezza e igiene sul lavoro i presidenti e gli 

amministratori delegati via via nominati, in forza dell’attribuzione di poteri e di autonomia di 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b0088026E%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=07402%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2000%20AND%20%5bsezione%5d=4&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=36289&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b0088026E%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=36774%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2004%20AND%20%5bsezione%5d=4&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=124433&sele=&selid=&pos=&lang=it
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spesa dei singoli direttori di stabilimento. Questi, cui erano conferiti articolati poteri attinenti alla 

sicurezza, operavano con sufficiente indipendenza per la gestione produttiva e con  capacità di 

spesa. 

Deve, dunque, ritenersi che Fusaro, Razelli, Garuzzo e Cantarella non possono essere ritenuti 

datori di lavoro di Bacchiega, Mattina, Mesiti, Polito, Rossitto Novara, e responsabili del loro 

decesso causato da mesotelioma pleurico dovuto ad esposizioni ad amianto.  

Si impone una ulteriore considerazione.  

Il Pm, facendo proprie le osservazioni della sentenza Cozzini  sull’effettiva durata dei periodi di 

carica ai vertici delle società ha chiesto l’assoluzione degli imputati Razelli e Fusaro in 

considerazione dei brevi segmenti temporali in cui essi hanno assunto rispettivamente il primo 

la carica di AD di Alfa Lancia Industriale spa nel periodo 4.5.89 -31.10.89 e di AD di Alfa Lancia 

spa nel periodo 31.10.89 -31.8.91; il secondo di AD Alfa Lancia Industriale spa nel periodo 

29.10.87 - 4.5.89, di Presidente di Lancia Industriale spa nel periodo 4.5.89 - 31.10.89 e 

Presidente Alfa Lancia spa nel periodo 31.10.89 - 22.6.90, assumendo che serve un tempo 

minimo affinché un soggetto, rivestito di posizioni di vertice in una azienda di rilevanti 

dimensioni come l’Alfa Romeo (che aveva vari stabilimenti in Italia già dagli anni 70) e, 

soprattutto, Fiat che aveva numerosi stabilimenti di grandi dimensioni in Italia e in Europa.   

E’ assolutamente evidente come soggetti che hanno rivestito le posizioni apicali, per periodi  non 

sufficientemente lunghi, in una società di grandissime dimensioni, che contava numerosi 

stabilimenti in Italia e all’estero, possano non aver avuto il tempo di mettersi in condizione di 

conoscere ogni eventuale problema connesso all'attività lavorativa dello stabilimento di Arese,  

di operare gli approfondimenti tecnici per acquisire le conoscenze scientifiche dell'epoca, anche 

attraverso deleghe a persone esperte, e di effettuare una corretta valutazione dei rischi per 

“prendere effettivamente in mano” la situazione, anche in tema di sicurezza.   

Conseguentemente Razelli, che ha assunto posizioni di vertice nelle società Alfa-Fiat che 

gestivano lo stabilimento di Arese per un tempo di poco superiori ai due anni (da maggio ’89 a 

agosto 91), non può essere considerato responsabile per decessi di lavoratori già esposti 

all'amianto da anni, sia nel sito produttivo di Arese che altrove. La stessa Corte di legittimità 

(Cass. Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010 Cozzini e altri, Rv. 248943) ha ritenuto apprezzabile, ai 

fini del giudizio di responsabilità dei garanti, un congruo periodo non inferiore ai due anni, 

potendosi solo in tal caso rimproverare il mancato avvio di iniziative in tema di sicurezza del 

lavoro.    

Diverso il discorso per Moro, che è stato AD di Alfa Romeo spa nel periodo 18.2.74 - 30.6.78, 

poiché di tale società non è stata accertata nel processo l’organizzazione aziendale interna e 

l’esistenza di valide deleghe.  

Si osserva, però, che, come si è già rilevato, tutti i lavoratori per i quali egli è chiamato a 

rispondere o hanno cominciato la loro attività in Arese anni prima dell’arrivo dell’assunzione del 

ruolo di Ad da parte di Moro (Bacchiega dal ’68, Cirielli, Bianchi  e Mattina dal ‘70, Rossoni dal 

’62, Scaffidi dal’64) o hanno avuto esperienze precedenti all’assunzione dello stabilimento ei 

Arese ed hanno proseguito la loro attività lavorativa in Arese anche dopo il 1978 per apprezzabili 
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periodi:  Parravicini è stato assunto nello stabilimento di Arese nel 1974, proveniente dallo 

stabilimento del Portello di Alfa Romeo ove ha lavorato dal 1970, dopo altre esperienze 

lavorative nel settore del legno e come coibentatore di tubature ( ove spesso si usava amianto- 

come evidenziato nella relazione del dr. Mara), mentre Mesiti e Rossitto sono stati assunti 

nell’ultimo anno di carica come Ad di Moro, proseguendo la loro attività in Arese  

rispettivamente fino al  2000 e fino al 1987.  

E’ assolutamente impossibile accertare, dunque, se il periodo di induzione del mesotelioma che  

ha portato a morte le parti offese sia iniziato e/o si sa concluso nell’arco temporale corrispondente 

alla carica apicale di Moro, a fronte di esposizioni certe sia precedenti che successive sia ad Arese 

che altrove.   

 

VIII.  CONCLUSIONI 

Al termine del processo si ritiene che non si sia trovata una risposta positiva agli interrogativi 

inizialmente posti. Si è accertato ove vi era l’amianto nel sito produttivo di Arese negli anni tra 

il 1974 e il 1996, in quali reparti e capannoni e in quali lavorazioni, ma non è stato possibile 

accertare se l’amianto ivi presente abbia causato, o concorso a causare, i decessi per tumore 

polmonare o mesotelioma pleurico dei 15 lavoratori che nello stabilimento di Arese hanno 

prestato per molti anni la loro attività, né a chi siano attribuibili tali decessi.  

Come si è dimostrato, nel caso dei lavoratori deceduti per neoplasie polmonari di varia natura o 

di mesotelioma non verificabile con sufficiente certezza (Calvagna Santo, Delendati Alcide, 

Giaffreda Rodolfo, Matranga Francesco, Rossoni Celestino), non è stato accertato, oltre ogni 

ragionevole dubbio, il nesso causale tra l’esposizione ad asbesto e la patologia che li ha condotti 

a morte. 

Quanto a Bacchiega, Bianchi, Cirielli, Mattina, Mesiti, Novara, Rossitto, Parravicini, Polito e 

Scaffidi, deceduti per mesotelioma, verosimilmente e presuntivamente l’amianto aerodisperso 

nello stabilimento di Arese e inalato dai lavoratori ha contribuito a farli ammalare, ma non è 

possibile attribuire causalmente la responsabilità per tali patologie e i conseguenti decessi alle 

condotte dell’uno o all’altro degli imputati che, in determinati e non lunghi periodi di tempo, 

hanno rivestito posizioni di vertice nelle società Alfa Romeo e Fiat, che si sono succedute alla 

guida del sito produttivo. I lavoratori, invero, sono stati esposti indirettamente ad amianto nello 

stabilimento di Arese e variamente esposti al medesimo cancerogeno in altre esperienze 

extralavorative, come Novara e Scaffidi, o occupazionali prima dell’assunzione in Alfa o in Fiat 

(si rimanda in proposito al paragrafo ‘II. Esposizioni’) e non si è potuto acclarare in alcun modo, 

quando ciascuno di essi abbia contratto irrimediabilmente e irreversibilmente la malattia, cioè 

quando sia conclusa la fase di induzione, non determinabile in termini di mesi o anni dalla prima 

esposizione.  

Ne discende che non è stato sufficientemente dimostrato che, nel periodo dal 1974 al 1978, 

l’eventuale comportamento colposo di Moro abbia avuto efficacia causale o concausale 

nell’evento lesivo per i lavoratori di Bianchi, Bacchiega, Cirielli, Mattina, Mesiti, Novara, 

Parravicini, Rossitto e Scaffidi Nicolò; che dal 29.10.1987 al 22.06.1990 l’eventuale 
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comportamento colposo di Fusaro abbia avuto efficacia causale o concausale nell’evento lesivo 

per i lavoratori Bacchiega, Mattina, Mesiti, Novara, Polito e Rossitto; che nel breve arco 

temporale in cui assunse la posizione di vertice in Alfa Lancia e Alfa Lancia Industriale, dal 1989 

al 1991, l’eventuale comportamento colposo di Razelli abbia avuto efficacia causale o concausale 

per la morte di Bacchiega, Mattina, Mesiti, Novara e Rossitto.  

Parimenti non può essere attribuito, oltre ogni ragionevole dubbio, all’eventuale comportamento 

colposo tenuto da Garuzzo e Cantarella nel periodo tra il 31.01.1991 ed il 28.02.1996 il decesso 

di Mattina Emanuele, Mesiti Giuseppe e Rossitto Leonardo, tenuto conto altresì che tali 

lavoratori erano stati esposti ad asbesto a lungo antecedentemente al 1991, sia prima e che dopo 

aver iniziato la loro attività nello stabilimento di Arese. Nel 1991 erano state ormai dismesse da 

tempo tutte le lavorazioni contenenti amianto nel sito produttivo e la Fiat risultava essersi 

adeguata alla normativa che aveva messo al bando l’utilizzo di asbesto, entrata in vigore in 

quell’anno, non risultando superati i valori limite indicati nelle stesse disposizioni precettive di 

cui al D.L.vo n. 277/1991 e alla legge n. 257/1992. 

In conclusione tutti gli imputati dovranno essere assolti dalle imputazioni rispettivamente ascritte 

per non aver commesso il fatto, con riferimento ai decessi causati da mesotelioma pleurico e, 

specificamente,: 

MORO, per il decesso di: Bacchiega Valter, Bianchi Giovanni, Cirielli Pasquale, Mattina 

Emanuele, Mesiti Giuseppe, Novara Domenico, Parravicini Giovanni, Rossitto Leonardo,  

Scaffidi Nicolò. 

FUSARO e RAZELLI, per il decesso di Bacchiega Valter, Mattina Emanuele, Mesiti Giuseppe, 

Novara Domenico, Rossitto Leonardo e il solo Fusaro per la morte di Polito Guerrina. 

CANTARELLA e GARUZZO, per il decesso di Mattina Emanuele, Mesiti Giuseppe e Rossitto 

Leonardo, e Cantarella per il decesso di Bacchiega. 

Tutti gli imputati devono essere assolti per insussistenza del fatto per i decessi di Calvagna Santo, 

Giaffreda Rodolfo, Matranga Francesco, avvenuti per neoplasie polmonari, e il solo Moro per il 

decesso di Delendati Alcide e di  Rossoni Celestino. 

Stante la complessità delle questioni trattate, si indica il termine di 90 giorni per il deposito della 

motivazione della sentenza. 

P.Q.M. 

Il Tribunale di Milano in composizione monocratica  

Visto l’art. 530 c.p.p.  

ASSOLVE  

 CANTARELLA Paolo dalle imputazioni a lui ascritte ai capi  2), 6), 20) perché il fatto non 

sussiste e dalle imputazioni  di cui ai capi 1), 7), 8), 12) per non aver commesso il fatto. 

GARUZZO Giorgio dalle imputazioni a lui ascritte ai capi  2), 6), 20)  perché il fatto non sussiste 

e  dalle imputazioni  di cui ai capi 7), 8), 12) per non aver commesso il fatto. 
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FUSARO Piero dalle imputazioni a lui ascritte ai capi 2), 6), 20) perché il fatto non sussiste e  

dalle imputazioni  di cui ai capi 1), 7), 8), 11), 12), 18) per non aver commesso il fatto. 

RAZELLI Giovanni Battista dalle imputazioni a lui ascritte ai capi 2), 6), 20) perché il fatto 

non sussiste e dalle imputazioni di cui ai capi 1), 7), 8), 12) e  18) per non aver commesso il fatto. 

MORO Vincenzo, dalle imputazioni a lui ascritte ai capi  2), 4), 6), 13), 20)  perché il fatto non 

sussiste e dalle imputazioni  di cui ai capi 1), 3), 7), 8), 10), 12), 14), 18) e 19)  per non aver 

commesso il fatto. 

Indica il termine di 90 giorni per il deposito della motivazione della sentenza. 

Milano, 12-5-17  

                                                                                       

                                                                                       il giudice 

                                         Paola Braggion  

 




