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Anticipata via fax al n. +352 4303 2600 invio a mezzo MAIL: ecj.registry@curia.eu.int
Anticipata via fax al n. +33 (0)388 412730 invio a mezzo MAIL: www.echr.coe.int
Anticipata via fax al n. 010/590523 invio a mezzo PEC: prefettura.genova@interno.it
Anticipata via fax al n. 06/46993125
Anticipata via fax al n. 06/67793543 invio a mezzo PEC: centromessaggi.pcm@pec.governo.it
Anticipata via fax al n. 010/9100809
Anticipata via fax al n. 010/5488050 invio a mezzo PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it
Anticipata via fax al n. 010/5499419 invio a mezzo PEC: protocollo@cert.provincia.genova.it
Anticipata via fax al n. 010/9138222 invio a mezzo PEC: info@pec.comune.arenzano.ge.it
Anticipata via fax al n. 010/9170264 invio a mezzo PEC: protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it
Anticipata via fax al n. 010/540822 invio a mezzo PEC: prot.pg.genova@giustiziacert.it
Anticipata via fax al n. 06/39736135 invio a mezzo PEC: segrparticolare.procura.roma@giustizia.it
Anticipata via fax al n. 02/5457068 invio a mezzo PEC: prot.procura.milano@giustiziacert.it
Anticipata via fax al n. 010/586902 invio a mezzo PEC: liguria.controllo@corteconticert.it
Anticipata via fax al n. 06/38763421 invio a mezzo PEC: urp@corteconticert.it
Anticipata via fax al n. 02/55194717 invio a mezzo PEC: fallimentitribunale@mi.camcom.it
Anticipata via fax al n. 06/57288513 invio a mezzo PEC: segreteria.ministro@pec.minambiente.it
Anticipata via fax al n. 06/59945609 invio a mezzo PEC: spm@postacert.sanita.it
Anticipata via fax al n. 010/9134041 invio a mezzo MAIL: info@comunionepinetadiarenzano.it
Arenzano, 26 giugno 2013
OGGETTO: Richiesta incontro – Anticipazione parziale documentazione per Class Action
Abbiamo rilevato, invero senza eccessiva sorpresa, il mancato riscontro alla ns. del 10/05/2013,
con la quale si presentava l'ipotesi di un'iniziativa in grado di risolvere il problema del perdurante
stato di gravissimo inquinamento dei territori di Arenzano e Cogoleto, conseguente al prodotto
disastro ambientale, in assenza di oneri per lo Stato.
E' giunta unicamente, in data 12/06/2013, una comunicazione della Regione Liguria, che non
riteniamo coerente con il contenuto della suindicata ns., alla quale la stessa fa riferimento.
Non è altresì pervenuta indicazione del sito internet attraverso il quale sia possibile, ai sensi del
D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, verificare il resoconto dei costi sostenuti (circa euro 55 milioni) per la
parziale messa in sicurezza di emergenza, avviata a dicembre 2006 e ad oggi incompiuta, nonché
di documentazione più volte richiesta ai sensi della L. 241/90.
Di seguito, proseguiamo l'evidenza delle vicende giudiziarie in sede penale della Luigi Stoppani
S.p.a., dalla quale “chiunque” potrà verificare che le Pubbliche Amministrazioni locali erano
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perfettamente a conoscenza, da moltissimi anni, della gravità delle immissioni e quindi della
violazione del diritto Costituzionale di Lavoratori e Cittadini a lavorare e vivere in un ambiente
salubre e sicuro.
Siamo in attesa che il Tribunale Fallimentare di Milano ci comunichi l'esito della ns. richiesta di
insinuazione al fallimento della Immobiliare Val Lerone S.p.a., al fine di verificare:
1) per quale ragione si siano tenuti separati, se ciò risponda al vero, i 4 fallimenti (oltre ad
Immobiliare Val Lerone S.p.a., Finanziaria Alzavola S.p.a. - Vanetta S.p.a. - Stoppani S.p.a.) , a ns.
avviso riconducibili ad unica “patologia”;
2) quali valutazioni abbiano impedito l'avvio, se ciò risponda al vero, di azione di responsabilità
verso gli Amministratori della Luigi Stoppani S.p.a. (e/o della capogruppo Società Alzavola S.p.a. e
controllate, travolte da analoga patologia).
Quando il quadro sarà completo, avvieremo, previa informativa alle competenti Istituzioni
Comunitarie ed agli organi di informazione, Nazionali ed Esteri, la Class Action, finalizzata ad
assicurare ai Cittadini e frequentatori dei 2 Comuni il giusto risarcimento.
Alle Procure della Repubblica, che a vario titolo interesseremo per le violazioni meglio viste,
assicuriamo ogni collaborazione per la produzione della “copiosa” documentazione amministrativa
a ns. mani, premesso che la lettura delle pronunce allegate, unitamente a quanto da noi formalmente
comunicato fin dal gennaio 2002, possa già fornire sufficienti indicazioni verso la ricerca di ogni
responsabilità.
E' ns. convinzione che detta indagine debba essere condotta, al di là della maturazione di
termini prescrizionali, al fine di attivare, se saranno accertate violazioni da parte di pubbliche
funzioni, la previsione dell'art. 28 della Carta Costituzionale.
Valuteremo altresì quali ulteriori iniziative possano essere esperite dai Cittadini interessati, che
riteniamo essere “in credito” verso lo Stato, sia per l'incredibile pregresso, sia per il perdurare della
situazione di cui è doglianza e fino a bonifica avvenuta.
Distinti saluti.

Comitato “NoStop”
Il Presidente
(dott. A. Vaccarone)
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Cronologia pronunce giurisdizionali in sede penale verso dirigenti della Luigi Stoppani S.p.a.
•

R.D. del 26/7/1934, n. 1265 - art. 216 – 217 (il Sindaco di Arenzano vieta, nel 2003, la
prosecuzione delle attività ai sensi della normativa che precede, a ciò sollecitato dal
Comitato Nostop con comunicazione del 12/02/2003);

•

1986 – Citazione da parte di Comitati, Cittadini, Associazioni ed Operatori economici ,
della Stoppani, della Regione Liguria e del Comune di Cogoleto.
(Il Tribunale di Milano, con sentenza del 24/03/1988, dichiara la carenza di legittimazione
attiva di tutte le parti, argomentando che la legge 08/07/1986 n. 349 abbia reso di esclusiva
azione pubblica il diritto al risarcimento del danno ambientale, prescindendo dal contenuto
delle domande precisate nel giudizio, atteso che la precitata legge non aveva come non ha
eliminato dall'ordinamento giuridico la figura del danno di azione privata relativa al fatto
illecito civile.
Il Tribunale condannava le parti attrici, in solido, a rimborsare alle parti convenute circa L.
24.000.000.
Avverso la sentenza non era interposto appello (sic!);

•

1986 – Il Presidente della Regione Liguria decreta la chiusura dello Stabilimento;

•

1986 – Il Pretore di Sestri Ponente condanna alla pena dell'arresto e dell'ammenda, oltre al
risarcimento dei danni, i Dirigenti della Stoppani meglio visti nonché altri imputati;

•

1986 – Riapre lo Stabilimento ed è nominata la Commissione dei Garanti per la verifica del
rispetto delle prescrizioni;

•

1987 – Il Pretore di Voltri condanna alla pena dell'arresto e dell'ammenda, oltre al
risarcimento dei danni, i Dirigenti della Stoppani meglio visti nonché altri imputati;

•

1988 – la Corte d'Appello, con sentenza 12 dicembre 1988, riforma parzialmente le sentenze
riunite, confermando le penali responsabilità per gli imputati meglio visti (il ricorso per
Cassazione interverrà nel 1991 – sentenza n. 378);
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•

1991/1992 – Si forma un accordo di programma, a seguito del quale la fabbrica riprende le
attività a fronte dell'impegno ad operare operazioni di bonifica che in 10 anni dovranno
essere completate.
A garanzia del rispetto degli impegni assunti, la Commissione dei Garanti dovrà presentare,
ogni 6 mesi, apposito verbale (Regione Liguria – Argomento di Giunta n. 459 – Allegato
A);

•

1991 - Tribunale di Genova – Sezione III Penale – n. 43 del 17/01/1991 – Omicidio colposo
verso Operai (depositata in Cancelleria il 26/04/1991) – (trasmessi atti in Corte di Appello il
04/09/1991);

•

1991 – Corte di Cassazione - III Sezione Penale – n. 378 del 13/02/1991 (Prescrizione);

•

1994 – Corte di Appello di Genova – I Sezione Penale – n. 795 del 10/05/1994 - Omicidio
colposo verso Operai (depositata in Cancelleria il 18/05/1994) - (Prescrizione);

•

1995 - Sentenza della Cassazione Civile n° 7138 del 23/06/95 Sez.I;

•

1997 – Tribunale di Genova – Sezione Penale - n. 238 del 11/03/1997 - Omicidio colposo
verso Operai (depositata in Cancelleria il 09/06/1997);

•

2002 – Corte di Appello di Genova – III Sezione Penale – n. 3713 del 08/11/2002 Omicidio colposo verso Operai (depositata in Cancelleria il 23/12/2002) - (Prescrizione);

•

2010 –Tribunale di Genova – Seconda Sezione Penale – n. 3719 del 21/07/2010 (depositata
in Cancelleria il 9/02/2011);

•

2012 - Corte di Appello di Genova – Prima Sezione Penale – n. 1650 del 01/06/2012 (depositata in Cancelleria il 29/06/2012) - (Prescrizione);
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