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Associazione Italiana Esposti Amianto – O.N.L.U.S.  

Verbale del Consiglio Direttivo N° 51 del 15 Novembre 2014 

 

In data odierna 15 Novembre 2014 alle ore 9,45 presso la sede sociale in Milano, 20149, via Dei Carracci 2, 

si è riunito il Consiglio Direttivo della “ASSOCIAZIONE ITALIANA ESPOSTI AMIANTO” – O.N.L.U.S. 

- (A.I.E.A.) Nazionale per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno 

A) Costituzione di parte civile di “ASSOCIAZIONE ITALIANA ESPOSTI AMIANTO” – O.N.L.U.S. 

(A.I.E.A.) Nazionale, nel procedimento penale N° 48199/11 R.G.N.R. – N° 5861/14 R.G. G.I.P. (stralcio dal 

N. 4913/12 R.G. G.I.P.) come da decreto ex art. 429 c.p.p. emesso il 26 settembre 2014 dal Giudice del 

Tribunale Ordinario di Milano, Ufficio GIP, Dr.ssa Manuela Scudieri, che, all’esito dell’udienza preliminare 

nel predetto procedimento a carico di SCHMID ENRICO ha disposto il rinvio a giudizio del predetto 

imputato sotto indicato e fissato per la comparizione dello stesso innanzi al Tribunale Ordinario di Milano – 

Via Freguglia 1 – in composizione monocratica – Sezione Quinta Penale, Aula 5 bis, l’udienza del giorno 27 

novembre 2014, ore 11,00 e  successive 

Contro 

1. - SCHMID Enrico, nato a Roma il 14/08/1933, con domicilio dichiarato in Roma  Via del 
Casaletto n. 161 presso la propria abitazione; difeso di fiducia dall’Avv. Elisabetta PAGANO del 
Foro di Genova, con studio in Genova, Via Ceccardi n. 4, int. 17. 
 
 
(imputato in concorso con MAGRI Vincenzo, FUSIGNANI Bruno, CENZATO Lorenzo, 
MENICHELLA Franco, BRACCO Giuseppe, CLAVARINO Giò Batta, FABIANI Fabiano, 
GAMBARDELLA Giovanni, MASSONE Giorgio e LEONARDI Sebastiano, nei cui confronti si 
procede separatamente. Si evidenzia altresì che la posizione di NATI Arturo, nato il 14/03/1926 a 
Roma, con domicilio eletto in Roma, Via Savastano n. 11, presso lo studio dell’avvocato di fiducia 
Carlo SANVITALE è stata stralciata dall’originario capo di imputazione per incapacità 
dell’imputato a stare in giudizio e pertanto il capo di imputazione sotto riportato va letto senza il 
citato nominativo) 
 

 

A.I.E.A. 

Associazione Italiana Esposti Amianto 
& Ban Asbestos Network 

 Via dei Carracci, 2 – 20149 MILANO 
Tel. 02 4984678 

www.associazioneitalianaespostiamianto.org 
e-mail: aiea.mi@libero.it 
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B) - Varie ed eventuali. 

Sono presenti i Sigg. Vanotto Armando (Presidente dell'Associazione), Aurora Fulvio, Mario Murgia (Sez. 
Valbasento), Maurizio Cardellini (Sez. Larderello), Sabina Contu (Sez. Sardegna), Lorena Tacco  (Sez. 
Paderno D.), Michele Torti (Sez. OP-Pavia), Gabriele Ferruzzi (Sez. Napoli), Dario Vittone (Sez. Milano)  
ed il Sig. Valentino Gritta (Sez. Turbigo).  

Assume la presidenza il Presidente Vanotto Armando che chiama a fungere da segretario il sig. Dario 
Vittone, che accetta. 

Constatata la validità della seduta, il Presidente affronta la problematica relativa al punto A) dell'O.d.G., 
illustrando i contenuti del suddetto Procedimento Penale fissato avanti il Tribunale Ordinario di Milano in 
composizione monocratica, Sezione Quinta Penale, per l’udienza dibattimentale del giorno 27 novembre 
2014, ore 11,00 e quelle successive. 

 Il Presidente sottolinea che l’“ASSOCIAZIONE ITALIANA ESPOSTI AMIANTO” – O.N.L.U.S. 
(A.I.E.A.) Nazionale è parte offesa/danneggiata in detto Procedimento, poichè l’imputato SCHMID 
ENRICO (in concorso con gli altri imputati sopra indicati) si è reso responsabile dei reati che hanno causato 
gravi lesioni personali/patologie professionali e la morte di più  lavoratori.  In particolare, il Presidente 
evidenzia il fatto che le rilevanti e continue esposizioni alle fibre/polveri di amianto e ad altri agenti tossi-
cancerogeni ivi presenti dei lavoratori, che hanno operato presso lo stabilimento milanese di Viale Sarca, 336 
della società Breda Termomeccanica S.p.A., poi ANSALDO Energia S.p.A., hanno causato agli stessi 
l’insorgenza delle gravissime “malattie-infortunio professionali” (neoplasia polmonare, mesotelioma 
maligno, asbestosi) determinate dall’esposizione lavorativa alle fibre/polveri di amianto, con le conseguenti 
gravi lesioni e la morte di più lavoratori, del tutto all'oscuro di qualsiasi rischio derivante dalla rilevante e 
continua esposizione alle predette fibre/polveri tossiche e cancerogene, a tacere di  altre sostanze tossi-
cancerogene.  

Il Presidente ricorda che la “ASSOCIAZIONE ITALIANA ESPOSTI AMIANTO” – O.N.L.U.S. - 
(A.I.E.A.) Nazionale opera – (su tutto il territorio italiano) - concretamente e fattivamente anche nelle realtà 
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di Milano, nonché in quelle della Provincia, e, più in generale, della Regione Lombardia per affermare i 
diritti alla salute (ovvero per prevenire i rischi lavorativi ed extra-lavorativi, segnatamente quelli da 
esposizione a fibre/polveri di amianto), alla sicurezza e all’ambiente salubre nei luoghi di lavoro e in ogni 
dove del territorio nazionale; in proposito, il Presidente sottolinea nuovamente che l’Associazione “A.I.E.A.” 
è parte offesa/danneggiata dai fatti medesimi – indicati nei capi di imputazione del presente procedimento 
penale – in quanto essa esiste, per Statuto, per la tutela del diritto soggettivo alla salute tutelato da specifiche 
norme di legge e costituzionalmente garantito e per opporsi con azioni concrete a livello sociale, politico e 
giudiziario ogni qualvolta questo diritto venga leso. 

Infatti, l’“ASSOCIAZIONE ITALIANA ESPOSTI AMIANTO” – O.N.L.U.S. - (A.I.E.A.) Nazionale è 
costituita parte civile per affermare i diritti alla salute, alla sicurezza e all'ambiente salubre in diversi 
procedimenti penali; per tutti valga l’ordinanza emessa il 01 giugno 2009 dal Giudice dell’Udienza 
Preliminare del Tribunale di Torino con la quale è stata accolta la costituzione di parte civile 
dell’Associazione nel processo penale contro i vertici della società Eternit (R.G.N.R. 24265/04 e R.G. GIP 
12039/05). Ed anche si veda a titolo esemplificativo e non esaustivo l’ordinanza ammissiva della 
costituzione di parte civile di A.I.E.A. emessa il 12.07.2012 dal Tribunale di Milano, Sesta Sezione Penale, 
Giudice del dibattimento Dr. Tremolada,  nei confronti di Battaglioli + altri (RG 12486/2011) per i reati ivi 
contestati nel (primo) procedimento penale instaurato contro i vertici della società Pirelli, stabilimenti di 
Viale Sarca e Via Ripamonti di Milano. Ed ancora a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si 
veda l’ordinanza ammissiva della costituzione di parte civile di A.I.E.A. emessa dal GUP del Tribunale di 
Milano Dr.ssa Elisabetta Meyer il 13.12.2012, confermata il 02.07.2013 dal Giudice del Dibattimento Dr.ssa 
Beatrice Secchi della V Sezione Penale del Tribunale di Milano nel procedimento penale N° 53190/2011 
R.G.N.R. – N° 5722/2012 R.G. G.I.P. a carico dei vertici della società ENEL S.p.A. per le morti amianto-
correlate degli operai della Centrale Termoelettrica di Turbigo; e ancora l’ordinanza ammissiva della 
costituzione di parte civile di A.I.E.A. emessa dalla Presidente della V Sezione Penale del Tribunale di 
Milano, Dr.ssa Annamaria Gatto il 06.05.2014 nel procedimento a carico dei vertici della società Pirelli 
S.p.A., stabilimenti di Milano, per le morti amianto-correlate (e causate anche dall’esposizione ad ammine 
aromatiche P. P. N° 55496/2012 R.G.N.R., N° 4280/2013 R.G. GIP e N°  R.G. 14080/2013 R.G. Trib. dibat. 
riunito all’udienza del 10 gennaio 2014 al procedimento penale N°45819/2011 R.G.N.R,  N° 10533/2012 
R.G. G.I.P. e N° 10992/2013 R.G. Trib. Dib.) degli operai ivi esposti; e da ultimo la recente ordinanza 
ammissiva della costituzione di parte civile di A.I.E.A. emessa il 07.07.2014 dal Giudice del Dibattimento 
Dr.ssa Manuela Cannavale del Tribunale di Milano, Sez. V Penale, nel processo a carico dei vertici della 
società Ansaldo Energia S.p.A. (già Franco Tosi S.p.A.) per le morti amianto correlate degli operai addetti 
allo stabilimento di Legnano (MI), gestito dalla citata Ansaldo.   Si ricorda pure che A.I.E.A. è costituita 
parte civile nel “procedimento madre” contro i vertici della Breda Termomeccanica (Magri Vincenzo + 9, 
imputati in concorso con Schmid Enrico nel p.p. N° 48199/11 R.G.N.R. – N° 4913/12 R.G. G.I.P., cui è 
riunito il N° 13255/13 R.G. GIP  - N° 10158/14 R.G. TRIB.) attualmente pendente avanti la Nona Sezione 
Penale del Tribunale di Milano, la cui prossima udienza dibattimentale è fissata per il 03.12.2014 avanti la 
Presidente Dr.ssa Anna Introini. 
 

******* 
Di seguito si danno per integralmente richiamate e ritrascritte le generalità delle Parti offese, delle Parti 

Civili costituite e delle evidenziate fonti di prova, così come riportate nel decreto che dispone il giudizio ex 

art. 429 c.p.p. emesso il 26.09.2014 dal Giudice dell’Udienza Preliminare Dr.ssa Manuela SCUDIERI del 

Tribunale di Milano. Segnatamente, qui si danno per integralmente richiamati e ritrascritti tutti i fatti 

indicati e i reati ascritti al  sopra generalizzato imputato, il quale, con le riferite condotte e omissioni, poste 

in essere in spregio dell’art. 2087 c.c. e della normativa speciale, vigente in Italia sin dagli anni ’30, a tutela 

degli infortuni e delle malattie professionali nei luoghi di lavoro cagionava e determinava alle Parti offese 
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“le malattie - infortunio professionali” e l’insorgenza delle patologie amianto-correlate di cui al predetto 

decreto di rinvio a giudizio del citato imputato Schmid Enrico, con le conseguenti lesioni e morti come ivi 

indicate. 

Dopo ampia discussione il Consiglio Direttivo dell’ASSOCIAZIONE ITALIANA ESPOSTI AMIANTO – 

O.N.L.U.S. (A.I.E.A.) Nazionale unanimemente decide di costituirsi parte civile nel procedimento penale N° 

48199/11 R.G.N.R. – N° 5861/14 R.G. G.I.P. (stralcio dal N. 4913/12 R.G. G.I.P.) di cui al decreto ex art. 

429 c.p.p. emesso il 26 settembre 2014 dal Giudice del Tribunale Ordinario di Milano, Ufficio GIP, Dr.ssa 

Manuela Scudieri, che, all’esito dell’udienza preliminare nel predetto procedimento a carico di SCHMID 

ENRICO ha disposto il rinvio a giudizio del predetto imputato e fissato per la comparizione dello stesso 

innanzi al Tribunale Ordinario di Milano – Via Freguglia 1 – in composizione monocratica – Sezione Quinta 

Penale, Aula 5 bis, l’udienza del giorno 27 novembre 2014, ore 11, nonchè nei confronti (per la chiamata in 

causa) dei Responsabili Civili della/e società di cui ai capi di imputazione formulati dal Pubblico Ministero, 

in relazione al suddetto stabilimento Breda/Ansaldo di Milano; e dà mandato, con pieni poteri al Presidente 

Vanotto Armando, affinchè compia tutti gli atti necessari al fine di ottenere i risarcimenti morali e materiali 

avvalendosi, con mandato speciale di: 

- Avv. Laura MARA (C.F. MRALRA74E71B300X, nata a Busto Arsizio il 31.05.1974) del Foro di Busto 
Arsizio -VA- (tessera N° 2008000409), con studio in Busto Arsizio -VA- Via Massimo D’Azeglio n° 19. 

Non essendovi null'altro da discutere, e nessuno che chiede la parola, il Presidente, dopo la lettura del 
verbale e l'approvazione dello stesso all'unanimità dei presenti, alle ore 11,15 dichiara chiusa la seduta.  

Milano, lì 15 Novembre 2014 

Il Segretario    Il Presidente 

Sig. VITTONE Dario                                               Sig. VANOTTO Armando 

 

 

 

 


