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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).   

 


