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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso in data 17.04.2002 il GUP presso il Tribunale di Oristano citava a giudizio l’imputato per rispondere dei reati di cui all’epigrafato capo di imputazione.
All’udienza del 01.10.2002, in assenza di questioni preliminari ex art. 491 CPP, il Pubblico Ministero procedeva alla relazione introduttiva, illustrando i fatti che hanno condotto all’odierno processo. Chiedeva, quindi, l’ammissione delle prove dedotte nelle liste, in particolare l’esame dei testi e dei consulenti tecnici indicati. Produceva la documentazione indicata nei verbali di udienza.
La difesa replicava chiedendo l’ammissione delle prove a discarico, in particolare il controesame dei testi dell’accusa. Chiedeva inoltre l’esame dei propri testi e consulenti tecnici, e produceva a sua volta la documentazione indicata nei verbali di udienza.
Il Tribunale, accertata l’ammissibilità e la rilevanza a norma dell’art. 190, 1° comma, CPP, ammetteva le prove dedotte dalle parti.
L’istruzione dibattimentale si svolgeva con le deposizioni dei testi [omissis], dei C.T. del PM [omissis], dei C.T. della difesa [omissis], i quali rendevano le dichiarazioni di cui ai verbali di udienza.
Conclusa l’istruzione dibattimentale, le parti concludevano come riportato in epigrafe.
Il Tribunale, all’esito della deliberazione, pronunciava sentenza dando pubblica lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’esito dell’istruzione dibattimentale impone la condanna dell’imputato per i reati al medesimo ascritti nell’epigrafato capo di imputazione, con l’eccezione di quello contestato al capo G, che il Tribunale ritiene insussistente.

I fatti, all’esito delle deposizioni testimoniali assunte e della documentazione acquisita, possono essere ricostruiti nei seguenti termini.

In data 06.10.1999 [OMISSIS], impiegato presso la [OMISSIS] S.p.A. (con mansioni di “direttore dello stabilimento”), di cui è legale rappresentante e amministratore unico l’odierno imputato [OMISSIS], e la cui sede è sita in agro di Santa Giusta (OR), località [omissis], zona industriale, si introduceva, attraverso un’apertura (un passo d’uomo) situata ad un metro di altezza circa dal suolo all’interno del silos n. 10, insieme al dipendente [omissis].
All’interno del silos, da alcuni mesi utilizzato per lo stoccaggio di crusca cubettata, era presente una rilevante massa di materiale consolidato (a causa della pressione, della temperatura e dell’umidità), che impediva il deflusso del prodotto attraverso l’apposita apertura situata in fondo alla struttura (per la cui descrizione particolareggiata si rinvia, per brevità, alle consulenze tecniche in atti). In particolare, un notevole quantitativo di crusca consolidata aderiva alla parete del silos, sino a diversi metri di altezza.
Il [omissis] e il [OMISSIS], forniti di rudimentali “lance” in ferro realizzate all’uopo presso l’officina dello stabilimento, colpivano ripetutamente la massa di crusca in questione onde provocarne il distacco dalla parete.  Il [omissis] intendeva difatti liberare quanto prima il silos dal prodotto ammassato, in quanto era prossimo l’arrivo di un carico di piselli da riporre nella struttura.
Ad un certo punto, a seguito della descritta attività di smassamento, una notevole quantità di crusca si distaccava improvvisamente dalla parete del silos e franava addosso al [omissis], seppellendolo completamente, mentre il [omissis], più distante dal luogo di caduta del prodotto, non veniva raggiunto dal materiale.
La massa di crusca rovinata sul [omissis] impediva al medesimo di raggiungere l’uscita del silos e di respirare, e ne causava rapidamente la morte per asfissia meccanica.
Il [omissis] usciva dal silos e chiedeva immediatamente soccorso; veniva richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, e una squadra (composta dai Vigili [OMISSIS]) si recava tempestivamente sul luogo dell’infortunio; i Vigili scavavano nella crusca sinché, dopo circa 90 minuti, veniva rinvenuto il cadavere del [omissis].
La successiva autopsia confermava la descritta causa della morte.

La ricostruzione della dinamica dell’infortunio, insieme alle mansioni svolte dal [omissis] nello stabilimento della [OMISSIS], sono compiutamente emerse all’esito della lunga e complessa istruttoria dibattimentale svolta, di cui si riportano nel proseguo gli elementi salienti.

Il Vigile [OMISSIS] riferiva di avere ricevuto la richiesta telefonica di intervento verso le ore 20 del 6.10.1999, e di essersi recato poco tempo dopo sul luogo dell’infortunio, quando la squadra di intervento era ancora all’opera. Riferiva che all’interno del silos era stata rinvenuta una sorta di pala, accanto al corpo della vittima. 

Il maresciallo [OMISSIS] riferiva  di essersi parimenti recato sul luogo dell’infortunio e di avere assistito al ritrovamento del cadavere della vittima, che il teste aveva fatto rimuovere immediatamente dal silos onde evitare i pericoli connessi ad ulteriori crolli della massa di crusca. Riferiva che [omissis] appariva coperto di polvere di crusca. Precisava che nel silos erano state rinvenute delle pale e una lunga asta metallica con una spatola fissata all’estremità, lunga 3 – 4 metri e deformata. 

	[OMISSIS] riferiva di lavorare come operaio presso la [OMISSIS], e che la sera del giorno dell’infortunio si era recato nel silos n. 10 insieme a [omissis], da cui riceveva le direttive sul lavoro, per procedere alla pulizia della struttura con delle aste metalliche da utilizzare per staccare la crusca ammassata che aderiva alle pareti.  Entrato all’interno, il teste aveva visto il [omissis] già intento a colpire la crusca con lo strumento descritto.  
Il [omissis] riferiva che al momento del fatto indossava scarpe antinfortunistiche e sia lui che il [omissis] usavano una mascherina protettiva, (sebbene successivamente abbia affermato di non ricordare bene se anche il [omissis] la indossasse, e nel proseguo della deposizione addirittura lo abbia escluso). Riferiva inoltre che il [omissis] gli aveva detto di non avvicinarsi  alla massa di crusca su cui stava lavorando, e che allora si era messo a far defluire con una pala (o una zappa) il prodotto verso l’apertura sul fondo del silos.
Ad un certo punto il teste si accorgeva che nella massa di crusca aderente alla parete si era formata una crepa, urlava e si allontanava precipitosamente, ma una grossa quantità di prodotto (una “bella metà”, dice il teste) si distaccava e precipitava in direzione della botola di accesso al silos, seppellendo il [omissis] e chiudendo l’uscita. 
Il teste chiedeva quindi soccorso e veniva udito da alcuni colleghi all’aperto, tra cui [OMISSIS], che lo aiutavano ad uscire rimuovendo la crusca che ostruiva il passo d’uomo, dopo di che il [omissis] chiedeva l’intervento dei Vigili del Fuoco.
Il teste riferiva altresì che il silos doveva essere svuotato dalla crusca per stivare un carico di piselli appena arrivato. Nel pomeriggio era stato ripulito un altro silos ad opera del [omissis] e di due suoi colleghi.
Il [omissis] dichiarava inoltre di conoscere l’imputato e di averlo visto diverse volte nello stabilimento, ma non spesso. Confermava di avere sempre ricevuto le direttive sul lavoro dal [omissis], e di averlo visto parlare con l’imputato, sebbene non ricordasse gli argomenti di conversazione.
Il teste riferiva ancora che si erano verificate in altre occasioni cadute di crusca consolidata, sebbene in quantità molto minori di quella che causò l’infortunio. Riferiva ancora che subito dopo l’incidente aveva parlato con l’imputato, il quale gli aveva detto di avere ricevuto nel pomeriggio una telefonata dal [omissis], nella quale gli diceva che era “tutto a posto”, riferendosi presumibilmente alle operazioni di svuotamento dei silos.
Il [omissis] affermava che il tempo medio di pulizia dei silos era di circa 1 – 2 ore, a seconda della quantità di prodotto e del numero di operai destinati al lavoro. 
Il teste riferiva inoltre (pag. 55 verbale udienza 01.10.2002, foglio 161 fascicolo) che anche in altre occasioni si era proceduto alla pulizia dei silos con modalità analoghe a quelle descritte, e che aveva visto il [omissis] svolgere talvolta tale attività. Precisava comunque che la sera dell’incidente il [omissis] aveva fretta di liberare il silos perché era arrivato un carico di piselli che doveva essere scaricato dalla nave in attesa e stivato nei silos.
Il [omissis] dichiarava ancora che la crusca cubettata veniva immagazzinata sia nei silos grandi (come quello dove avvenne l’infortunio) che in quelli piccoli, dove però creava minori problemi (magari battevamo le pareti e scendeva: pag. 59 verbale udienza 01.10.2002, foglio 165 fascicolo).
Il [omissis] riferiva che in un’occasione aveva seguito un corso sulla sicurezza della durata di circa due ore, di cui non ricordava l’oggetto, tenuto da “uno” di cui non ricordava l’identità. Riferiva anche che nessuno lo aveva mai messo in guardia dal pericolo della caduta della crusca compattata all’interno dei silos.
Il [omissis] affermava di essere stato assunto a seguito di un colloquio col [omissis], cui non era presente il [OMISSIS]; confermava di avere indossato la mascherina protettiva all’interno del silos, e che le medesime erano poste dall’azienda a disposizione dei lavoratori; negava di avere mai indossato imbracature per operare all’interno dei silos; confermava che anche gli altri operai procedevano alla pulizia dei silos con le modalità usate in occasione dell’infortunio; le lance venivano realizzate nelle officine dello stabilimento.

Il CONSULENTE TECNICO DEL PM ING. [OMISSIS] riferiva in ordine ai quesiti ricevuti e alla consulenza tecnica svolta nel corso delle indagini.
Il CT riferiva di avere eseguito diversi sopralluoghi nello stabilimento della [OMISSIS], di cui descriveva brevemente la struttura, precisando che vi erano due tipologie di silos, quelli grandi, alti circa una decina di metri (valutazione con ogni probabilità inesatta), e quelli più piccoli. L’infortunio in questione si verificò in uno dei silos grandi, il n. 10, nel quale il materiale veniva immesso dall’alto, mediante un sistema (interamente meccanizzato) di nastri trasportatori, e defluiva poi in basso grazie a una coclea rotante posta sul fondo,  che col suo movimento convogliava il prodotto nella tramoggia di carico e quindi nella zona sottostante il silos, per il successivo smistamento.
I silos era dunque progettati e realizzati per potere essere caricati e svuotati secondo procedure automatizzate, senza necessità di intervento umano (diverso dal mero azionamento e controllo dei comandi dei sistemi automatizzati).
L’ing. [OMISSIS] riferiva che nella parte alta dei silos vi era un’apertura che consentiva l’ingresso di un uomo, e analoga apertura era apposta nella parte bassa, a circa mezzo metro di altezza dal suolo. Quest’ultimo era fornito di due sportelli, l’uno aprentesi verso l’interno e l’altro verso l’esterno. Il CT peraltro precisava che l’accesso umano all’interno del silos non era previsto nelle situazioni di ordinario funzionamento, ma solo per eventuali interventi di manutenzione (ad esempio, sul motore della coclea), da attuarsi con le opportune cautele.
Il CT descriveva quindi il materiale che aveva cagionato la morte del [omissis]: si trattava, come detto, di crusca cubettata, ossia compattata in cilindretti mediante appositi macchinari, al fine di renderla scorrevole e di consentirne lo stoccaggio in silos adeguati allo scopo. I cilindretti, tuttavia, si sgretolavano con una certa facilità, sia perché realizzati per semplice pressione e con l’aggiunta di acqua, per cui la disidratazione successiva all’areazione che subivano nei silos ne comportava lo sbriciolamento, sia per la pressione esercitata dall’immagazzinamento di grandi quantità del prodotto.
A seguito dello sbriciolamento la crusca perdeva la sua scorrevolezza e, se immagazzinata a lungo, tendeva a compattarsi, sia formando dei “ponti” che impedivano il deflusso del materiale, sia aderendo alle pareti del silos, come avvenuto nel caso di specie.
IL CT riferiva inoltre che i problemi connessi al compattamento della crusca si erano verificati sia nei silos grandi che in quelli piccoli, benché in questi ultimi fosse possibile rimediare operando dall’esterno con lunghe aste, senza dovere accedere all’interno della struttura. 
Il CT precisava che il problema del compattamento del materiale non scorrevole nei silos era tipico e prevedibile, e per tali motivi la crusca non viene solitamente conservata nei silos, bensì in capannoni, e movimentata con tecniche diverse da quelle usate nella [OMISSIS]. Affermava quindi che i silos non erano tecnicamente idonei allo stoccaggio della crusca, e ove si fosse reso necessario un intervento simile a quello compiuto dalla vittima per rimuovere il prodotto compattato, l’operatore avrebbe dovuto essere calato dall’alto, dall’apertura per l’immissione del materiale, con adeguata imbracatura, in modo da evitare ogni pericolo di seppellimento.
L’ing. [omissis] riferiva inoltre che i rischi connessi al compattamento della crusca e al conseguente intervento nei silos non erano stati previsti nel documento di analisi e valutazione dei rischi (previsto dall’art. 4 D. Lgs. 19.09.1994 n. 626) della [OMISSIS], che il CT aveva acquisito e analizzato. Riferiva inoltre di avere acquisito e esaminato la documentazione aziendale in materia di sicurezza. Aveva accertato, in particolare, che [omissis] era stato designato dall’imputato come “Responsabile del servizio prevenzione e protezione” (art. 8 D. Lgs. 19.09.1994 n. 626), con atto scritto comunicato all’organo di vigilanza; non aveva invece rinvenuto atti di delega di funzioni o di potestà gestionali implicanti poteri di spesa. Del pari non aveva rinvenuto documentazione da cui risultasse l’idoneità del [omissis] a svolgere le mansioni di responsabile della sicurezza sul lavoro.
Dette conclusioni venivano confermate dal CT anche all’esito dell’esame della documentazione rinvenuta e messa a disposizione dal CT della difesa, ing. Mario [omissis].

[OMISSIS], dipendente di una Cooperativa (la [OMISSIS]) che eseguiva lavori per conto (anche) della [OMISSIS], riferiva che in data 6.10.1999 aveva eseguito, su richiesta del [omissis], lavori di “smassamento” del silos n. 10. Il giorno prima aveva completato lo svuotamento del silos n. 9, ed era importante liberarli quanto prima perché era arrivato un carico di piselli ed era necessario immagazzinare il prodotto. Lo “smassamento”, ossia la rimozione dal silos della crusca cubettata compattata, veniva eseguito con pale, picconi e “lance” realizzate all’uopo nell’officina della [OMISSIS]. L’accesso al silos avveniva attraverso il passo d’uomo, e non era possibile, a differenza che nei silos piccoli, calare un operatore dall’alto con un’apposita “gabbietta”, perché il macchinario destinato a tale scopo non poteva essere utilizzato sui silos grandi. 
Ai lavori di smassamento della crusca compattata avevano lavorato diverse persone, tra cui [OMISSIS], figlio del teste, [omissis] e altri.
Il teste riferiva di avere sconsigliato al [omissis] di azionare la coclea rotante del silos n. 10 per favorire il deflusso del prodotto, perché le vibrazioni del macchinario avrebbero potuto provocare pericolosi crolli. Il [omissis] a  detta del teste, gli aveva dato ragione, e “se ne era andato a casa sua”, ma poco dopo il [omissis], mentre era intento a ripulirsi dalla polvere di crusca, aveva visto il [omissis] tornare, sebbene non sapesse dove fosse diretto, accompagnato da [omissis]. Confermava comunque che l’intento del [omissis] era quello di svuotare in giornata anche il silos n. 10.
Il [omissis] riferiva inoltre di avere appreso successivamente, da [OMISSIS] e [omissis], che il [omissis] aveva azionato la coclea, e ad avviso del teste ciò avesse favorito il crollo della massa di crusca (se no non era crollata, quella non crollava mai, era un muro di cemento quello, era duro: pag. 62 verbale udienza 4.2.2003, foglio 259 fascicolo).
Il teste riferiva che i silos venivano utilizzati per immagazzinare la crusca da alcuni mesi. Riferiva che in altro stabilimento, la [omissis], vi erano dei silos alti 37 metri, dove veniva immagazzinata della farina di soia, che creava analoghi problemi di compattamento, e in essi l’accesso avveniva dall’alto, calando un operatore su un seggiolino sostenuto da un cavo d’acciaio. 
Il teste riferiva inoltre che si erano verificate in passato delle cadute di crusca all’interno dei silos, ma senza nuocere a nessuno. Riferiva ancora che in un’occasione il [omissis] aveva azionato la coclea all’interno del silos 11, e ciò aveva causato la caduta di una tale massa di crusca da danneggiare il macchinario e da rischiare di seppellirlo (Era caduta una massa di crusca e ce l’aveva fatta proprio per miracolo a scappare: pag. 68 verbale udienza 4.2.2003, foglio 265 fascicolo).
Il [omissis] dichiarava di avere detto al [omissis] che se lo stesso avesse azionato la coclea rotante nel silos 10 lui si sarebbe rifiutato di entrarvi, a causa del pericolo di crolli. Precisava che la crusca veniva immagazzinata solo nei silos (grandi) 9, 10 e 11, essendo gli altri occupati da altro materiale; quanto ai silos piccoli, avevano una capienza limitata. Riferiva di conoscere l’imputato, ma di averlo visto pochissime volte nello stabilimento. Riferiva che conversando con lui poco dopo l’accaduto, il [omissis]aveva commentato: Ma che bisogno c’era di svuotare urgentemente il silos n. 10?.
Il [omissis] riferiva che in fondo al silos era stata anche realizzata una finestrella con chiusura scorrevole per ispezionarne l’interno, e liberare il passo d’uomo  eventualmente ostruito dal prodotto con le descritte lance.
Il [omissis] ribadiva di avere sempre ricevuto direttive dal [omissis] e mai dal [omissis]: il [omissis] c’era 24 ore su 24, perché lui abitava là e c’era sempre (pag. 84 verbale udienza 4.2.2003, foglio 281 fascicolo). Era il [omissis] a tenere i contatti con la Cooperativa di appartenenza del teste.

[OMISSIS] riferiva di avere lavorato anch’esso insieme al padre nello stabilimento della [OMISSIS], occupandosi anche della pulizia dei silos bloccati dalla crusca compattata. Confermava che la pulizia avveniva entrando nei silos attraverso il passo d’uomo (dopo averlo eventualmente liberato dalla crusca che lo ostruiva)  e utilizzando lance, picconi e pale per provocare il distacco e il deflusso del prodotto. I silos grandi venivano usati per immagazzinare la crusca dall’agosto – settembre 1999. Confermava, per quanto riguarda il Silos 10, che il [omissis] voleva accelerare il lavoro di svuotamento azionando la coclea, operazione ad avviso del teste pericolosa perché togliendo i piedi a una montagna, penso che crolli addosso (pag. 94 verbale udienza 4.2.2003, foglio 291 fascicolo). Confermava di avere appreso dal [omissis] che lo stesso era rimasto quasi sepolto dalla crusca franata all’interno di un (altro) silos in cui aveva posto in funzione la coclea. Confermava di avere sempre ricevuto direttive dal [omissis], e soltanto da lui.

[OMISSIS], Tecnico della Prevenzione presso la A-USL 5 di Oristano, riferiva di avere svolto accertamenti presso lo stabilimento della [OMISSIS] verso le 21:30 del 6.10.1999. Riferiva di avere assistito alla rimozione del cadavere delle vittima dal silos, di avere successivamente acquisito la documentazione prevista dal D. Lgs. 19.09.1994 n. 626 (Documento di analisi e valutazione rischi, nomina del Responsabile del servizio prevenzione e protezione, copia del Piano di sicurezza, organigramma della ditta,  attestato di partecipazione a corso per Responsabile e altri documenti), e di avere acquisito sommarie informazioni. Sulla base della documentazione acquisita, il Responsabile del servizio prevenzione e protezione era [omissis] a decorrere dal 24.11.1995. La documentazione in questione veniva prodotta dal PM in udienza.
Nel corso dei successivi accertamenti la teste apprese che in precedenza la crusca veniva stoccata in capannoni; verificò inoltre che il Documento di analisi e valutazione rischi non conteneva alcuna previsione in ordine alle problematiche di sicurezza connesse allo svuotamento dei silos utilizzati per la crusca. Nel verbale redatto insieme al collega contestò inoltre l’inidoneità delle attrezzature usate (i silos non erano adatti a contenere crusca, come pure le lance all’attività di movimentazione) e la mancata attuazione delle misure tecniche e organizzative atte a ridurre al minimo per i lavoratori i rischi connessi all'attività in questione (art. 35, comma 2°, D. Lgs. 19.09.1994 n. 626), oltre ad ulteriori violazioni indicate nel verbale in atti.
Successivamente all’incidente la teste apprese che i silos non vennero più utilizzati per la crusca, come riferito dal capo officina [OMISSIS].

[OMISSIS], dipendente della Cooperativa Marittima, che aveva operato nello stabilimento della [OMISSIS], riferiva di avere partecipato anch’esso al lavoro di pulizia dei silos, cui accedeva dal passo d’uomo, e da cui rimuoveva la crusca compattata con piccone, pala e le lance di cui si è detto. Il teste precisava che invece, presso lo stabilimento della [omissis], l’accesso ai silos avveniva dall’alto, con un seggiolino elettrico. Confermava che il [omissis] aveva già rischiato di essere seppellito da un crollo di crusca circa una settimana prima dell’infortunio mortale.  Negava di avere mai ricevuto direttive dal [omissis], ma riferiva che lo stesso era a conoscenza del problema dei silos, in quanto in due occasioni si era recato ad assistere ai lavori di pulizia. Riferiva inoltre di avere lavorato nel silos 10 sino a poco prima che vi entrasse il [omissis], che ne aveva ordinato la pulizia, e che accadesse l’incidente. Affermava che fu il [omissis] a contattare la sua Cooperativa di appartenenza per proporre il lavoro da svolgere per la [OMISSIS]. 

Il CONSULENTE TECNICO DEL PM ING. [OMISSIS] riferiva di avere collaborato con l’ing. [omissis] nello svolgimento della consulenza tecnica. Confermava che la procedura usata per la pulizia del silos era errata e pericolosa, che la situazione che si era verificata con il compattamento della crusca era da ritenersi eccezionale, e che dunque per l’intervento di liberazione del silos dal prodotto compattato avrebbero dovuto essere adottate precauzioni di sicurezza che sono tutto sommato abbastanza note, consistenti nel calare, come detto, un operatore dall’alto con apposita imbracatura. Menzionava inoltre particolari dispositivi e accorgimenti tecnici (immissioni di aria compressa, uso di catalizzatori in polvere ecc.) che possono essere usati per risolvere il problema in condizioni di sicurezza. 

Il CONSULENTE TECNICO DELLA DIFESA ING. [OMISSIS] riferiva di avere partecipato alle operazioni svolte dai CT del PM. Aveva, in particolare, accertato, sulla base della documentazione aziendale, le specifiche competenze e professionalità del [omissis] nella direzione dello stabilimento e in materia di sicurezza sul lavoro. Sebbene non vi fossero deleghe espresse al [omissis], il medesimo risultava essere in diversi atti “direttore dello stabilimento”, mentre il [omissis]si era limitato sostanzialmente a realizzare gli impianti. La documentazione acquisita mostrava che era il [omissis] ad occuparsi di fatto del funzionamento dello stabilimento; aveva la rappresentanza della [OMISSIS] nelle operazioni portuali (doc. 3 allegato alla relazione di C.T. della difesa), doganali, di carico e scarico merce; poteva effettuare controlli di qualità sulla merce, assumere impegni per l’azienda con risvolti economici, contestare addebiti. Per quanto riguarda la sicurezza, emergeva dalla documentazione che il [omissis] svolgeva dal 24.11.1995 le mansioni di Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione (doc. 48), aveva svolto un corso apposito (l’attestato di partecipazione è in atti – doc. 51), riportato un attestato di idoneità per l’incarico di addetto antincendio (doc. 52) e curato l’espletamento delle visite mediche per i dipendenti della [OMISSIS]  (doc. 54 – 56). 
L’ing. [omissis] sosteneva che il silos era sostanzialmente idoneo all’immagazzinamento della crusca, salvo qualche possibile inconveniente dovuto al compattamento del materiale, e che comunque l’attività non poneva particolari problemi di sicurezza. L’infortunio si era in realtà verificato per una condotta particolarmente imprudente del [omissis]. 
Ad avviso del CT, la documentazione in atti dimostrava che il [omissis] esercitava effettivamente la direzione dello stabilimento della [OMISSIS] ed aveva le capacità, competenze e poteri necessari per svolgere l’incarico di responsabile della sicurezza.

[OMISSIS], dipendente della [OMISSIS], riferiva di occuparsi della manutenzione dei sistemi elettromeccanici del mulino, e di essere il rappresentate della sicurezza per i lavoratori a norma del D. Lgs. 626/1994. Non si era però mai occupato del problema dei silos usati per la crusca, e conosceva problemi e tecniche usate per lo svuotamento dei silos solo per sentito dire.  Nessun lavoratore si era comunque mai lamentato di un’eventuale pericolosità dell’attività. Ricordava però di avere sentito parlare di una caduta di crusca addosso al presidente di una delle Cooperative che operavano nello stabilimento. Riferiva di avere partecipato a corsi sulla sicurezza tenuti dall’ing. [OMISSIS], cui aveva partecipato anche il [omissis]. Non si era comunque mai parlato del problema dei silos.

[OMISSIS], dipendente della [OMISSIS], riferiva di occuparsi delle operazioni di carico dei silos, era addetto al funzionamento dei nastri trasportatori ed era a conoscenza dei problemi causati dalla crusca, che prima veniva risposta nei silos piccoli e in seguito in quelli grandi. Sapeva delle finestrelle realizzate in fondo ai silos per agire sul prodotto consolidato con le lance. Ignorava comunque che prima dell'incidente ci fossero stati dei crolli di crusca addosso agli operai, benché avesse sentito delle voci in merito. Confermava che era il [omissis] a decidere l’utilizzo dei vari silos.

[OMISSIS], dipendente della [OMISSIS], riferiva di avere lavorato nei silos, smassando la crusca con le lance. L’operazione avveniva sia salendo sulla massa e gettando il prodotto verso il basso, sia agendo dal basso, a seconda della conformazione della massa. Per favorire la caduta della crusca veniva inoltre azionata la coclea. Il teste confermava di ricevere le direttive dal [omissis]. Riferiva inoltre di avere visto il silos dell’incidente, e che la massa di crusca arrivava circa a metà dell’altezza del silos. Riferiva inoltre le modalità dell’infortunio al [omissis]; dichiarava di non avere mai partecipato a corsi sulla sicurezza (perché “era di turno”) e che gli erano stati consegnati un paio di opuscoli in materia.

[OMISSIS], impiegata presso la [OMISSIS], riferiva di lavorare presso l’ufficio vendite; in passato la [OMISSIS] aveva affittato dei capannoni per immagazzinarvi la crusca, ma da diversi mesi prima dell’incidente la stessa veniva invece ammassata nei silos. Confermava che il [omissis] era il direttore dello stabilimento, nonché il responsabile della sicurezza.

[OMISSIS], autista presso la [OMISSIS], addetto al trasporto di farinacei con camion, riferiva che il [omissis] gli aveva in un’occasione chiesto di lavorare nel silos n. 10 con una pala, per liberarlo dalla crusca. Riferiva inoltre che, prima che nei silos, la crusca veniva in passato immagazzinata presso capannoni in affitto. Confermava di ricevere direttive dal [omissis].

[OMISSIS], che all’epoca dell’infortunio lavorava nello stabilimento [OMISSIS] come “addetto allo stoccaggio” per conto di altra ditta, riferiva dei problemi di compattamento della crusca, dapprima riposta nei silos piccoli e in seguito in quelli grandi, da circa due mesi prima dell’incidente mortale al [omissis]. Descriveva le operazioni di movimentazione della crusca con le lance e l’uso della coclea, Riferiva che una volta il [omissis]aveva assistito alle operazioni di svuotamento dei silos.

[OMISSIS], dipendente [OMISSIS],  riferiva anch’esso dei problemi connessi allo stoccaggio della crusca, e delle ampiamente descritte tecniche utilizzate per risolvere l’inconveniente. Riferiva inoltra che problemi simili erano stati causati in passato dalla farina di semi di girasole cubettata, immagazzinata uno o due anni prima nei silos grandi, e anche in quell’occasione la movimentazione era avvenuta mediante delle lance. Il teste riferiva che all’epoca il [omissis] organizzò delle riunioni per risolvere il problema, e si tentò di ovviare al consolidamento introducendo aria fredda con un “raffreddatore”. Confermava di ricevere direttive solo dal [omissis].

[OMISSIS], impiegata presso la [OMISSIS], riferiva che sino al febbraio 1999 la crusca veniva ammassata in un capannone preso in affitto dalla [OMISSIS], la quale corrispondeva un canone mensile di 5 milioni di lire. 
La [OMISSIS]  riferiva che il potere di spesa nella [OMISSIS] era soltanto dell’imputato, che firmava personalmente gli assegni, e non aveva mai delegato detto potere a nessuno. Sebbene potesse capitare che il [omissis] le chiedesse di predisporre, ad esempio, dei bonifici, era sempre il [omissis] a firmarli, benché approvasse sempre le decisioni del [omissis]. 
Il [omissis] si recava nello stabilimento in media una volta al mese.

[OMISSIS], dipendente [OMISSIS], riferiva dei problemi di stoccaggio della crusca, che tendeva a creare masse compatte. La crusca veniva cubettata e caricata nei silos, dapprima in quelli piccoli,  e in seguito in quelli grandi. Nei silos piccoli i problemi di compattamento venivano risolti con l’uso di dispositivi che provocavano vibrazioni, e conseguente caduta del prodotto, oppure manualmente, percuotendo il silos con martelli o altro onde ottenere analoghi risultati. Se ciò non era sufficiente si entrava dentro il silos e si smassava la crusca con lance, pale e picconi. Il teste aveva appreso da colleghi che metodi simili venivano usati per i silos grandi. 

[OMISSIS], dipendente [OMISSIS], riferiva che nei silos piccoli venivano talvolta calati dall’alto degli operai imbragati, per rimuovere la crusca consolidata con delle lance. All’epoca vi era un’eccedenza di crusca che non si riusciva a smaltire rapidamente, e per tale motivo la si riponeva nei silos. Quanto al [omissis], il teste riferiva di vederlo ogni tanto girare nello stabilimento, controllando i lavori.
Le modalità di intervento per lo smassamento della crusca nei silos erano state stabilite dal [omissis].

[OMISSIS], dipendente [OMISSIS], riferiva che nei silos piccoli si poteva provocare la caduta della crusca consolidata introducendo le lance dal passo d’uomo; il teste riceveva direttive solo dal [omissis]; sino a pochi mesi prima dell’incidente la crusca veniva riposta in capannoni.
Il teste riferiva di avere partecipato a “riunioni sulla sicurezza” organizzate dal [omissis], nel corso delle quali venivano consegnati dei depliants. 

[OMISSIS], dipendente [OMISSIS], riferiva anch’esso dei problemi di compattamento della crusca e delle tecniche utilizzate per ovviarvi, in particolare nei silos piccoli, in cui talvolta venivano calati dall’alto degli operai in una gabbiola, per agire con delle lance.

[OMISSIS], dipendente [OMISSIS], riferiva di essere impiegato presso la [OMISSIS] e di seguire la contabilità del magazzino, confermava che il [omissis] era il direttore dello stabilimento e il responsabile della sicurezza, e che in un paio di occasioni aveva organizzato delle riunioni in materia di sicurezza. Non si era mai comunque affrontato il problema del compattamento della crusca. Il teste riferiva che il [omissis] aveva una certa libertà di disporre acquisti. 

[OMISSIS], Ispettore di P.G., riferiva in ordine alle indagini espletate, e confermava, in particolare,  che dal 12.06.1997 e sino al febbraio 1999 la [OMISSIS] deteneva in affitto un capannone, nel quale riponeva la crusca. Dal luglio 1999 il capannone in questione venne invece affittato ad altra società, la [OMISSIS] SRL di [OMISSIS].

[OMISSIS], capo ormeggiatore del porto di [OMISSIS], riferiva di conoscere il [omissis], e che il medesimo era l’unico referente della [OMISSIS] per quanto riguarda ogni attività di carico e scarico delle navi, ivi compresa la posizione di ormeggio sulla banchina.

[OMISSIS], pilota del porto di [OMISSIS], rendeva dichiarazioni analoghe sulle mansioni del [omissis].

[OMISSIS], responsabile di un’agenzia marittima avente ad oggetto il noleggio di navi, riferiva di intrattenere rapporti commerciali solo col [omissis], pur conoscendo il [omissis]. 

[OMISSIS] riferiva di essersi occupato dei controlli di qualità sulle merci su incarico della [OMISSIS], e di avere avuto come referente dell’azienda il solo [omissis], il quale dava il suo “benestare” anche per i pagamenti dei compensi alla società di cui il teste era all’epoca dipendente.

[OMISSIS], dipendente di una società del Gruppo [omissis] avente ad oggetto trasporti navali, riferiva che il [omissis] si occupava, per conto della [OMISSIS], delle operazioni di carico e scarico della merce sulle navi, ed era il suo unico referente per la [OMISSIS]. 

[OMISSIS], rappresentate della ditta [OMISSIS], che si occupa di importazione ed esportazione di merci nel porto di [OMISSIS],  riferiva di avere conosciuto il [omissis], e che lo stesso era il referente della [OMISSIS] per quanto concerne le attività di import/export.

[OMISSIS], dipendente [OMISSIS] con mansioni di analista di laboratorio, riferiva anch’esso che il [omissis] era il direttore, e gli impartiva le direttive sul lavoro.

[OMISSIS], ingegnere meccanico, riferiva di occuparsi di sicurezza e di avere ricevuto incarichi dalla [OMISSIS] per tale settore sin dal 1994.  Il teste riferiva in particolare di avere redatto, con la collaborazione del [omissis], il Documento di Analisi e Valutazione dei Rischi, e di avere effettuato le rilevazioni fonometriche previste dal D. Lgs. 277/1991 (sul livello di rumore nei luoghi di lavoro), cui seguì l’apposizione di cartelli indicanti le aree ad elevata rumorosità e la consegna ai lavoratori di cuffie di protezione.
A detta del teste, il compattamento della crusca, di cui gli parlò il [omissis],  non poneva problemi di sicurezza e non doveva essere inserito nel Documento di Analisi e Valutazione dei Rischi, anche perché i silos non prevedevano l’accesso umano. Riferiva che il [omissis] aveva fatto installare, di sua iniziativa,  un impianto di refrigerazione / ventilazione per limitare il compattamento della crusca.
Il teste confermava che il [omissis] era il responsabile della sicurezza,   e che aveva organizzato dei corsi, in parte tenuti dallo stesso [OMISSIS].
A dimostrazione dell’attività svolta, il teste metteva a disposizione copie di fatture, o meglio stampe dei files contenenti i testi delle fatture.
In proposito, il teste consegnava un documento (comunicazione indirizzata alla [OMISSIS] e datata 14.09.1998, avente ad oggetto Vs richiesta di offerta per collaudo impianti), difforme dal medesimo prodotto dal C.T. della difesa ing. [omissis] (e calendato al n. 47 delle produzioni documentali allegate alla C.T. di parte), in quanto privo degli ultimi 4 paragrafi. 
Il PM chiedeva per questo motivo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, benché il teste giustificasse la difformità con problemi di “copia & incolla” in fase di preparazione del documento per la stampa. 
Il Tribunale ritiene di non dover disporre la trasmissione degli atti, non ravvisandosi possibili estremi di reato, in considerazione del fatto che il documento integrale era già acquisito agli atti, ed era stato a suo tempo inviato mediate fax, mentre la copia consegnata dal teste è stata recentemente stampata dal file, ed è dunque ben possibile che si siano verificati dei problemi in fase di composizione del documento.
 
[OMISSIS], assessore del Comune di Oristano, riferiva di essere stato amministratore del porto industriale e direttore tecnico della Porto Terminal Oristano, società che gestiva i mezzi meccanici usati per le operazioni di carico e scarico. Riferiva di avere avuto rapporti commerciali con la [OMISSIS], e che il suo unico referente era il [omissis]. Riferiva inoltre di avere frequentato un corso in materia di sicurezza insieme al [omissis], e che il medesimo si occupava anche dell’assunzione del personale nella [OMISSIS].

[OMISSIS], consulente tecnico della difesa, riferiva sulle cause della morte del [omissis], confermando che la stessa era avvenuta, come esposto nella relazione acquisita agli atti, per asfissia da occlusione degli orifizi esterni delle vie respiratorie. Ad avviso del C.T., se il [omissis] avesse indossato una mascherina protettiva delle vie aeree sarebbe probabilmente sopravvissuto. 

[OMISSIS], impiegata addetta all’import – export presso il Gruppo [omissis], riferiva di avere come referente [OMISSIS] il [omissis] per quanto riguarda l’importazione ed esportazione di merce,  ma per i pagamenti di importo rilevante informava il [omissis].

Su accordo delle parti, oltre che a norma dell’art. 513, 1° comma,  CPP, il verbale dell’interrogatorio reso dal [omissis] nel corso delle indagini veniva acquisito al fascicolo per il dibattimento. Nel medesimo il [omissis]ribadiva che il [omissis] si occupava di ogni aspetto della gestione dello stabilimento, dove si recava di rado, e “gli mancava solo la firma in banca”. Dichiarava di ignorare come si svolgeva le attività all’interno dello stabilimento, limitandosi a curare l’aspetto commerciale e finanziario, mentre il [omissis] seguiva il ciclo produttivo.
La sera dell’incidente, in particolare, il [omissis]aveva più volte contattato telefonicamente il [omissis] per un appuntamento di lavoro, ma lo stesso aveva risposto che aveva un problema con un carico di piselli infestato da insetti, e aveva consigliato di rinviare l’appuntamento ad altra data. Non aveva fatto menzione del problema della crusca nei silos grandi, che l’imputato aveva sostenuto essergli del tutto ignoto. Ove l’avesse conosciuto, affermava l’imputato, non avrebbe consentito l’uso dei silos per stivare la crusca cubettata, per i noti problemi di compattamento.

Tanto premesso sulle risultanze dell’istruzione dibattimentale, le considerazioni di diritto che il Tribunale ritiene necessario svolgere sono le seguenti.

La dinamica dell’infortunio occorso a [omissis] in data 06.10.1999, peraltro semplice, è stata ampiamente ricostruita in precedenza e non è necessario soffermarsi ulteriormente sul punto.
Deve essere doverosamente premesso, prima di addentrarsi nell’analisi degli addebiti mossi all’imputato, che la causazione dell’infortunio deve essere in massima parte ascritta all’agire gravemente imprudente della vittima, che, quantunque animata da lodevole zelo nello svolgimento del suo lavoro, e sebbene conscia della grave pericolosità dell’azione che stava intraprendendo, volle ciononostante sfidare la sorte, con l’esito fatale noto.
Non può difatti essere revocato in dubbio che il [omissis] fosse ben consapevole del pericolo insito nell’attività che stava svolgendo, tanto che aveva invitato [omissis] a stare in disparte mentre, con particolare temerarietà, colpiva la massa di crusca compattata con la lancia, operando dal basso verso l’alto, senza neppure indossare la mascherina protettiva, col chiaro intento di provocarne la caduta, e il conseguente svuotamento del silos, nel tempo più breve possibile, al fine di riporre il carico di piselli appena giunto in porto.

Se dunque il ruolo della vittima nella causazione dell’evento nefasto è stato certamente preponderante, nella sua determinazione hanno però indubbiamente concorso gravi omissioni ascrivibili all’imputato, il quale ha omesso di esercitare le attribuzioni in materia di sicurezza su di lui gravanti in qualità di datore di lavoro, che, laddove osservate, avrebbero verosimilmente impedito l’evento.
Secondo la giurisprudenza, invero, <<il rapporto causale tra la condotta commissiva od omissiva del datore di lavoro e l'evento colposo occorso al lavoratore non è interrotto dal comportamento imprudente di quest'ultimo, salvo che tale condotta sia del tutto anomala ed esorbitante dal procedimento di lavoro al quale è addetto o si traduca nell'inosservanza di precisi ordini esecutivi o di disposizioni di sicurezza>> (Cass., 04-02-1985, Delle Monache, in Giust. pen., 1985, II, 736 (m)).
Osserva il Tribunale che il datore di lavoro è il primo e principale destinatario degli obblighi in materia di sicurezza, e il trasferimento a terzi di tali obblighi, e delle connesse responsabilità, è possibile soltanto a ben precise condizioni ed entro certi limiti.
L’art. 2087 C.C. prescrive difatti all’imprenditore, sin da epoca ben precedente l’emanazione della normativa antinfortunistica che si esaminerà in proseguo,  di  adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica […] del prestatori di lavoro.
Anche a prescindere dalle prescrizioni del D.P.R. 27.04.1955 n. 547 e del D. Lgs. 19.09.1994 n. 626, pertanto, il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie (anche non codificate in specifiche disposizioni) ad impedire che i lavoratori siano esposta a rischi per la loro integrità fisica, con gli unici limiti dell’eccezionalità e dell’imprevedibilità dell’evento, peraltro coperti dagli artt. 41, 2° comma, e  45 C.P.
Ovviamente, nel caso di imprese di rilevanti dimensioni, o articolate in diverse unità produttive, il datore di lavoro ha evidenti difficoltà ad esercitare direttamente e personalmente le sue attribuzioni in materia di sicurezza, di cui comunque resta destinatario, e ha la necessità di essere assistito da collaboratori, la cui presenza non vale però automaticamente ad esentare l’imprenditore dalle conseguenti responsabilità, se non in caso di valida delega a soggetti idonei a svolgere dette mansioni. 
L’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale ha da lungo tempo chiarito a quali precise condizioni le attribuzioni in materia di sicurezza possano essere validamente delegate ad altro soggetto,  esentando così il datore di lavoro dalle relative responsabilità (salva comunque la ravvisabilità di eventuale culpa in eligendo o in vigilando sui soggetti delegati che si dimostrino non all’altezza delle funzioni assegnate).
La Cassazione riconosce valore esimente da responsabilità alla delega delle attribuzioni in materia di sicurezza sul lavoro solo a condizione che la delega medesima risulti conferita con certezza, solitamente in forma scritta, che la stessa sia giustificata dalle dimensioni e dalla complessità dell'impresa, che il soggetto delegato sia professionalmente idoneo a svolgere le mansioni a lui delegate, e, infine, che il delegato abbia piena autonomia decisionale, affrancata da ogni ingerenza del delegante (Cass., sez. IV, 25 giugno 1990;  Cass., sez. III, 27 maggio 1996, n. 5242). 
Secondo Cass., sez. IV, 16 marzo 1987, n. 3164, e Cass., sez. IV, 27 aprile 1991, n. 4784, «il datore di lavoro può essere considerato esente da responsabilità penale per eventuali danni alle persone, conseguenti ad inosservanza delle prescritte norme antinfortunistiche, solo quando sia rigorosamente provato che abbia delegato ad altra persona, tecnicamente qualificata, l’incarico di seguire lo svolgimento del lavoro», e «sia la delega sia la volontaria assunzione delle suddette attribuzioni devono risultare da atti inequivoci e devono essere specificamente provate».
Detti criteri sono stati ribaditi anche da pronunce più recenti: secondo Cass., sez. III, 27 gennaio 2000, n. 881,  Mazzoni, <<il datore di lavoro, quale soggetto obbligato invia principale alla osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è esente in modo ineccepibile da ogni responsabilità, in caso di impossibilità di adempiere direttamente all'obbligo, quando abbia conferito delega a tale fine a persona tecnicamente qualificata; la delega risulti conferita con certezza e il delegato abbia piena autonomia decisionale e gestionale, affrancata da ogni ingerenza del delegante>>.
Riassumendo, la delega delle attribuzioni in materia di sicurezza libera il datore di lavoro da responsabilità solo in presenza di precisi requisiti di ordine oggettivo, attinenti all’organizzazione aziendale, e soggettivo, relativi al soggetto delegato.
Sotto il primo profilo la delega deve essere giustificata dalle rilevanti dimensioni dell’impresa e dalla concreta impossibilità per il datore di lavoro di esercitare direttamente e personalmente le attribuzioni su di lui incombenti. In altre parole la delega non può essere motivata da ragioni di comodità, disinteresse e incuria, ma deve costituire l’unico strumento necessario per esercitare concretamente i compiti di vigilanza e protezione dell’incolumità del lavoro che gravano sull’imprenditore per il fatto di essere capo dell’impresa.
La delega deve essere inoltre conferita con certezza, solitamente in forma scritta: non si tratta, si badi, di un onere formale civilistico richiesto per la validità dell’atto ad substantiam o ad probationem, sibbene di un adempimento motivato da esigenze di certezza dell’atto nell’ambito di un’organizzazione aziendale vieppiù complessa, in cui, per sua natura, mal si inseriscono provvedimenti adottati in forma orale, o addirittura in forma tacita o per fatti concludenti. 
La forma scritta, difatti, meglio di ogni altra chiarisce il riparto di responsabilità e competenze tra delegante e delegato, sia nei loro rapporti interni che di fronte ai lavoratori e ai terzi, ed assai difficilmente può essere sostituita altrettanto efficacemente da altre forme.
La delega deve essere inoltre effettiva, non già meramente formale, e deve attribuire al delegato non soltanto specifiche ed esclusive competenze, mansioni e responsabilità, ma anche i poteri e le risorse finanziare necessarie per attuare le funzioni delegate, in difetto dei quali la medesima sarebbe inidonea all’effettivo esercizio dei poteri delegati, e dunque inidonea all’esenzione da responsabilità del delegante.
Sotto il secondo profilo la delega deve essere effettuata ad un soggetto professionalmente idoneo all’esercizio delle attribuzioni delegate; ad un soggetto, cioè, dotato della necessaria preparazione tecnica, di adeguate conoscenze ed esperienze professionali, nonché di opportune doti di serietà, scrupolosità ed affidabilità. La responsabilità della scelta ricade interamente sul datore di lavoro, che ha inoltre l’onere di vigilare sul suo operato, adottando tempestivamente gli opportuni provvedimenti (sino alla revoca della delega o alla sostituzione del delegato) nel caso il delegato non si dimostri idoneo allo svolgimento delle mansioni. 

Vi sono, inoltre, competenze e incombenti che il legislatore ha ritenuto in ogni caso non delegabili, e dunque sempre e comunque incombenti sul datore di lavoro. E precisamente quelle previste dall’art. 4, commi 1, 2, 4 lettera a) e 11, primo periodo, D. Lgs. 19.09.1994 n. 626, come stabilito dall’art. 1, comma 4 ter, del predetto decreto legislativo. Ossia:

Art. 4. Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto. 
	Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
	All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:

	una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;     
	l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a); 
	il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.   

[omissis]
4. Il datore di lavoro:     
	designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;     

    [omissis]
11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota [1] dell'allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari, nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva competenza. 
(Articolo così sostituito dall'art. 3, d.lg. 19 marzo 1996, n. 242) 

Va infine precisato, prima di affrontare l’analisi del caso di specie, che la nomina del responsabile di servizio di prevenzione e protezione, prevista dagli artt. 4, comma 4°, e 8, comma 2°, D. Lgs. 19.09.1994 n° 626, non va confusa con la delega di funzioni di cui si è sopra discusso, e non è in nessun caso idonea a trasferire responsabilità gravanti sul datore di lavoro: il responsabile di servizio di prevenzione e protezione è un semplice collaboratore dell’imprenditore per quanto concerne le problematiche della sicurezza sul luogo di lavoro, ma il datore di lavoro resta in ogni caso titolare dei relativi obblighi di legge.

Passando all’esame dei fatti oggetto dell’odierno processo, osserva il Tribunale che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, le pur ampie mansioni esercitate dal [omissis] nello stabilimento della [OMISSIS] non si concretano in alcuna delega esimente l’imputato da responsabilità per l’infortunio occorso alla vittima, sia perché le mansioni di “direttore dello stabilimento” svolte dalla vittima non possiedono i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per ritenere sussistente una valida delega di funzioni in capo al [omissis], sia perché alcune delle incombenze asseritamente trasferite al [omissis] non potevano in nessun caso essere delegate dal datore di lavoro ad altro soggetto.

Non vi è dubbio che il [omissis], peraltro assunto e, almeno formalmente, retribuito come un semplice impiegato tecnico (come risulta dalla copia in atti del libretto di lavoro), e non già come un dirigente o un quadro, svolgesse le (peraltro poco definite) mansioni di “responsabile dello stabilimento” e della produzione, si occupasse dell’ordinario svolgimento del ciclo produttivo, curasse le operazioni di carico e scarico delle merci, impartisse le direttive ai lavoratori, e, per quanto concerne il versante della sicurezza, fosse il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, avesse organizzato dei corsi per i lavoratori (peraltro poco proficui, atteso che nessuno è stato in grado di dire di cosa si sia discusso), avesse esso stesso seguito dei corsi, e quant’altro: di fatto il medesimo non godeva di competenze esclusive e chiaramente definite, non aveva autonome potestà di spesa, e soprattutto non aveva le qualifiche necessarie per occuparsi della materia della sicurezza, tantomeno in totale sostituzione del datore di lavoro.
Il [omissis], in base all’organigramma in atti, era posto alla “Direzione” della [OMISSIS], era responsabile degli Acquisti e delle Vendite, era l’unico soggetto avente potestà di spesa (firmava gli assegni), era presente nello stabilimento una o più volte al mese,  girava per il medesimo e, come riferito da diversi testi ([OMISSIS].), era a conoscenza dei problemi posti dall’utilizzo dei silos, grandi e piccoli, per l’immagazzinamento della crusca.
Ne deriva che tra il [omissis] e il [omissis] vi era una semplice (e tutt’altro che netta e rigida) ripartizione di mansioni, e non già una delega del primo a favore del secondo per quanto concerne (in relazione alla fattispecie) le problematiche della sicurezza. Il [omissis] era l’uomo di fiducia del [omissis], e il medesimo lasciava per comodità a lui l’ordinaria gestione dello stabilimento, pur potendo teoricamente, in ogni momento, subentrare al medesimo e sovrapporre la sua autorità a quella della vittima.
Come già detto, la potestà di spesa in ambito [OMISSIS] era solo e soltanto del [omissis], e sebbene il medesimo ratificasse abitualmente le decisioni del [omissis] (specie quelle relative alla gestione ordinaria dello stabilimento), manteneva nondimeno sulle medesime l’ultima parola e la decisione finale, ben potendo decidere in senso diverso dal [omissis].
Il [omissis], in sostanza, si occupava del lavoro di routine, delle incombenze quotidiane, benché il potere direttivo fosse in realtà sempre saldamente radicato nel [omissis], che lasciava che fosse il [omissis] ad occuparsi dell’ordinario funzionamento dello stabilimento non già per delega di funzioni, ma per semplice comodità, o quantomeno per via del rapporto fiduciario instauratosi con la vittima.
E’ chiaro però che il semplice consenso fiduciario del datore di lavoro, peraltro potenzialmente revocabile ad nutum in ogni momento e disgiunto da ogni effettiva potestà di spesa, è cosa affatto diversa dalla delega di funzioni in senso tecnico, come sopra descritta, che richiede, tra le altre cose, determinate formalità nella sua stipulazione, come pure nella sua modifica e revoca, e che si caratterizza per il trasferimento al delegato di una serie di potestà e competenze esclusive, che vengono sottratte, almeno sino a una formale revoca o modifica della delega, alla sfera di azione del delegante.
Il [omissis], lo si ribadisce, non ha mai conferito alcuna valida delega al [omissis] per quanto concerne la materia della sicurezza. 
A parte le considerazioni già espresse, si osserva che non è emersa alcuna inderogabile necessità, da parte del [omissis], di delegare un soggetto diverso dal datore di lavoro per gli adempimenti in materia di sicurezza, atteso che lo stabilimento della [OMISSIS], per quanto complesso, occupa (giusto l’organigramma in atti) solo 26 dipendenti, e non è certo di dimensioni e complessità tali da non potere essere gestito direttamente dal datore di lavoro (ciò che faceva il solo [omissis] avrebbe ben potuto anche farlo il solo [omissis]).
Ma quand’anche il [omissis] avesse delegato nelle forme prescritte il [omissis] per quanto concerne la sicurezza (ossia in forma scritta, con potestà di spesa, con il concreto ed effettivo trasferimento di poteri e funzioni), simile delega sarebbe stata comunque inidonea a liberare l’imputato delle responsabilità attinenti alla sicurezza.
Va difatti osservato che, come prescritto dagli artt. 1, comma 4ter, e 4, commi 1, 2, 4 lett. a), D. Lgs. 19.09.1994 n. 626, determinate funzioni e incombenti in materia di sicurezza non sono in nessun caso delegabili ad altro soggetto, e gravano sempre e comunque sul datore di lavoro.
L’art. 4 dispone infatti che il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, e che all'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente: a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Il documento di analisi e valutazione dei rischi, che deve essere peraltro costantemente aggiornato “in relazione ai mutamenti produttivi ed organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro” (art. 4, comma 5, lett. a), D. Lgs. 19.09.1994 n. 626, è atto proprio del datore di lavoro, al pari dell’attività di analisi e valutazione dei medesimi.
Nel caso di specie si osserva che, sebbene il problema del compattamento della crusca cubettata fosse ormai universalmente noto nell’ambito dello stabilimento (e persino al [omissis], come visto sopra), posto che la crusca aveva iniziato ad essere immagazzinata nei silos sin dal marzo del 1999, ossia dopo la risoluzione del contratto di affitto del capannone dove veniva prima riposta (sebbene vi sia in atti un documento intestato [OMISSIS], privo di data e con firma illeggibile, il quale dichiara che la crusca sarebbe stata stoccata nei silos piccoli “da due anni circa” e in quelli grandi “nei mesi di agosto e settembre 1999”), e sebbene fosse divenuta prassi abituale risolverlo col pericoloso espediente dello smassamento manuale mediante lance, comportante l’ingresso umano all’interno di una struttura automatizzata (il silos, appunto) non progettata per tale scopo, di ciò il documento di analisi e valutazione rischi non reca alcuna traccia (come pure il “Piano della Sicurezza”), sebbene la rischiosità dell’attività fosse di tutta evidenza ed agevolmente valutabile persino dal quisque de populo.
Il [omissis], come era suo dovere (non delegabile, e comunque non delegato), ha dunque omesso di valutare la pericolosità dell’attività di smassamento della crusca con le modalità viste, come pure di prevedere e di fare adottare procedure alternative per lo svolgimento della attività di pulizia dei silos in condizioni di sicurezza. Fermo restando che, come emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, e come ammesso dallo stesso imputato in sede di esame, i silos non erano comunque idonei all’immagazzinamento della crusca cubettata, per i problemi posti dalla compattazione del prodotto, peraltro noti e prevedibili.
A ciò deve essere aggiunto che in ogni caso il [omissis] non era un soggetto professionalmente idoneo a ricevere una delega in materia di sicurezza.
Le competenze in materia di sicurezza richiedono difatti professionalità e conoscenze particolarmente qualificate, che non possono ritenersi conseguite per effetto del semplice svolgimento di un’attività lavorativa, compresa quella di direttore dello stabilimento.
La documentazione acquisita comprova senza ombra di dubbio che il [omissis] non era un soggetto idoneo ad esercitare adeguatamente funzioni in materia di sicurezza.
Il [omissis] difatti, sebbene nominato responsabile del servizio di prevenzione e protezione sin dal 24.11.1995, risulta avere svolto il primo (e unico!) corso in materia di sicurezza di cui vi sia prova certa in atti solo nel 1998. Nell’attestato datato 10.07.1998 si dà peraltro atto soltanto che il [omissis] ha frequentato 38 ore di corso per Responsabile della Sicurezza, senza alcuna precisazione in ordine al profitto.
Il [omissis] risulta in possesso di un diploma professionale di “Tecnico Arte Bianca” conseguito nel 1977 con il punteggio di 62/100, e di un attestato di idoneità per l’espletamento dell’incarico di “addetto antincendio” (ai sensi dell’art. 12 D. Lgs. 19.09.1994 n. 626), peraltro conseguito anche da altri 11 dipendenti [OMISSIS], come risulta dall’attestato del 6.5.1998 in atti.
Appare di tutta evidenza come il [omissis] avesse cognizioni in materia di sicurezza a dir poco scarse, e quand’anche fosse stato validamente delegato dal [omissis]ad occuparsi della materia (o meglio, dei profili di essa legalmente delegabili a soggetto diverso dal datore di lavoro), la delega sarebbe evidentemente caduta su soggetto del tutto inidoneo allo svolgimento delle mansioni delegate, e dunque inefficace sul piano dell’esenzione del [omissis]dalle prescritte responsabilità.
Il [omissis], in conclusione, non può invocare a propria discolpa l’avere affidato al [omissis] la direzione dello stabilimento, perché, per i motivi sopra esposti, tale incarico non era idoneo ad esimerlo dalle competenze e responsabilità in materia di sicurezza gravanti su esso datore di lavoro.

Chiarito tale fondamentale passaggio, passiamo ad analizzare i profili di colpa generica e specifica ascrivibili al [omissis], che hanno determinato l’infortunio mortale.

	In primo luogo, come già accennato, il [omissis]risulta avere violato le generali prescrizioni di cui all’art. 2087 C.C., omettendo per negligenza di tutelare l’incolumità dei lavoratori, e in particolare di impedire ai dipendenti, ivi compreso il [omissis], di svolgere le attività di smassamento della crusca con le modalità descritte, la cui pericolosità è di immediata evidenza e percezione per il quisque de populo, anche a prescindere da particolari qualifiche professionali o conoscente tecniche.
	Il [omissis] non avrebbe dovuto consentire che i silos venissero utilizzati per l’immagazzinamento della crusca, essendo chiaramente inidonei a tale utilizzo, e per gli interventi di smassamento avrebbe dovuto adottare metodologie idonee a tutelare l’incolumità dei lavoratori, quali il calare operatori dall’alto, con apposite imbracature, ferma restando l’eccezionalità di un simile intervento, atteso che, una volta evidenziatosi il problema (peraltro prevedibile dall’homo eiusdem condicionis et professionis), l’utilizzo dei silos per lo stoccaggio della crusca avrebbe dovuto essere immediatamente sospeso, e il prodotto ammassato in capannoni o altre strutture.

	In secondo luogo, il [omissis]risulta avere violato le prescrizioni di cui all’art. 4, lettere b) e c), D.P.R. 27.04.1955 n. 547, avendo omesso di rendere adeguatamente edotti i lavoratori della rischiosità dell’attività di smassamento della crusca mediante l’ingresso nei silos, anche mediante affissione di cartellonistica che vietasse simili attività,  e avendo trascurato di ammonire i lavoratori sul rispetto delle norme di sicurezza, pretendendone adeguatamente l’osservanza.

Il [omissis] risulta avere violato l’art. 11, commi 1° e 2°, D.P.R. 27.04.1955 n. 547, avendo omesso di adottare misure adeguate a proteggere i lavoratori contro il rischio di caduta di masse di crusca compattata, tutela che avrebbe potuto essere attuata impedendo l’utilizzo dei silos per la crusca e l’ingresso dei lavoratori dal passo d’uomo per le descritte operazioni di smassamento.

L’imputato risulta inoltre avere disatteso la prescrizione di cui all’art. 376 D.P.R. 27.04.1955 n. 547, avendo omesso di rendere sicuro l’accesso ai silos per le operazioni di pulizia e manutenzione mediante dispositivi idonei a tutelare l’incolumità per i lavoratori, quali imbracature o altri dispositivi che consentissero l’accesso dall’alto, o altri adeguati accorgimenti tecnici. 

Risulta inoltre avere violato, come detto, l’art. 4, commi 1°, 2° e 4°, D. Lgs. 19.09.1994 n. 626 e successive modificazioni, per avere omesso di valutare la rischiosità delle procedure di smassamento della crusca sopra descritte,  che potevano prevedibilmente portare, prima o poi, al seppellimento del lavoratore nel caso di caduta di rilevanti quantità di prodotto, nonostante si trattasse di rischio agevolmente prevedibile, anche in considerazione dell’inidoneità dei silos all’immagazzinamento della crusca; e per non avere inserito tale rischio nel documento di analisi e valutazione previsto dalla norma menzionata, che non risulta più aggiornato dal febbraio 1999, come previsto dal comma 5°, lett. b), della norma, sebbene il problema della crusca sussistesse ormai da mesi e l’ingresso nei lavoratori nei silos per la pulizia fosse diventato una ricorrente quanto pericolosa prassi del processo produttivo.

Il [omissis] ha violato anche le prescrizioni dell’art. 35, commi 1° e 2°, D. Lgs. 19.09.1994 n. 626, avendo omesso di fornire ai lavoratori, tra cui il [omissis], attrezzature idonee al lavoro da svolgere e alla tutela della loro incolumità, nonché di attuare misure tecniche ed organizzative adeguate a ridurre al minimo i rischi insiti nell’attività lavorativa: ed invero, come ripetuto più volte, le lance fabbricate nelle officine della [OMISSIS] e fornite ai lavoratori non erano certo strumenti idonei allo smassamento della crusca in condizioni di sicurezza, come pure il modus operandi seguito dai lavoratori (ingresso nel silos dal passo d’uomo, e utilizzo delle lance dal basso verso l’alto), risultato fatale al [omissis].

La violazione delle menzionate disposizioni ha, secondo il noto criterio di causalità previsto per i reati omissivi impropri dall’art. 40, 2° comma, C.P., cagionato l’evento mortale occorso al [omissis], che il [omissis]era giuridicamente tenuto ad impedire per la sua posizione di garanzia di datore di lavoro, mediante l’osservanza delle norme sopra richiamate, e che avrebbe potuto essere verosimilmente evitato con la loro puntuale osservanza.
Il [omissis] ha invece omesso di osservare e fare osservare dai lavoratori le prescrizioni cautelari osservate, lasciando negligentemente la conduzione dello stabilimento al [omissis], peraltro in forme del tutto inidonee ad esimerlo da responsabilità.
L’imputato viene quindi dichiarato colpevole del delitto a lui ascritto al capo A), con l’aggravante prevista dal secondo comma dell’art. 589 C.P., essendosi il fatto verificato per l’inosservanza di norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro.

Per i motivi già esposti, il [omissis]deve essere inoltre condannato per le contravvenzioni previste dai capi  B, C. D, E, F, commesse con dolo (essendo il [omissis]consapevole, o dovendolo essere, dei suoi doveri di datore di lavoro in materia di sicurezza) ed unificate dal vincolo della continuazione, essendo poste in essere nel comune scopo di eludere, per motivi economici, la normativa in materia di sicurezza.
Ed invero, il filo rosso che unisce le omissioni in questione è la volontà di adottare la soluzione più economica, a discapito della sicurezza e del rispetto degli obblighi di legge. Il [omissis], come affermato dalla stessa difesa, risultava formalmente assunto come “impiegato”, ma veniva retribuito, “in nero”, in misura ben superiore; la crusca veniva riposta dapprima in un capannone preso in affitto, al costo di lire 6 milioni mensili (giuste le fatture in atti), ma successivamente si decise (con ogni probabilità da parte dell’imputato) di risolvere il contratto e di sistemare la crusca nei silos, soluzione certamente più economica; persino il teste della difesa, ing. Cellino, sebbene a suo dire amico del [omissis], dovette sollecitare in numerose occasioni il pagamento delle competenze a lui dovute per le attività prestate a favore della [OMISSIS]. 
Non è peraltro di ostacolo alla ravvisabilità del dolo nelle menzionate contravvenzioni il fatto che le stesse violazioni siano state addebitate al [omissis]come figure di colpa specifica, atteso che l’elemento soggettivo del reato attiene alla volontà della causazione dell’evento, e nel reato colposo la violazione delle prescrizioni cautelari può ben essere cosciente e volontaria, sebbene l’agente sia convinto che l’evento dannoso che le norme di cautela sono volte a prevenire non si verificherà.
In altre parole il [omissis]ha certamente previsto e voluto le omissioni di cui ai capi B – F (e l’eventuale ignoranza delle norme penali previste per tali violazioni – artt. 389 D.P.R. 27.04.1955 n. 547, 89  D. Lgs. 19.09.1994 n. 626, e successive modificazioni – non ha alcun valore scusante, a norma dell’art. 5 C.P.). ma non certamente la morte del [omissis], che si è verificata in ragione dell’inosservanza delle norme di cautela, ma che non è stata certo voluta dall’imputato. 
Ne consegue che risponde a titolo di colpa del decesso del [omissis] (non voluto, nonostante l’inosservanza delle norme cautelari) e a titolo di dolo della violazione della normativa antinfortunistica in questione.

Il [omissis]va invece assolto dalla contravvenzione ascritta al capo G, atteso che l’art. 236 D.P.R. 27.04.1955 n. 547 concerne lavori entro tubazioni, canalizzazioni, recipienti e simili nei quali possono esservi gas e vapori tossici od asfissianti, mentre i silos della [OMISSIS] erano adibiti a contenere cereali e simili, e non sostanze tossiche, e tantomeno gas o vapori.

Dichiarata, pertanto, la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati ascritti ai capi A, B, C, D, E, F, e concesse allo stesso le circostanze attenuanti generiche, in considerazione del rilevante contributo apportato dalla vittima alla causazione dell’evento fatale, da ritenere equivalenti all’aggravante contestata al capo A, questo Tribunale ritiene adeguate alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere del colpevole, a mente dell’art. 133 C.P, le seguenti pene:

Capo A:  anni uno di reclusione, applicando gli estremi edittali previsti per il primo comma dell’art. 589 (in ragione del giudizio di equivalenza tra l’aggravante di cui al secondo comma dell’art. 589 e le attenuanti generiche), e determinando la pena nel senso indicato in considerazione dei motivi a delinquere (trascuratezza nella conduzione dell’azienda, prevalenza delle esigenze di ordine economico su quelle della legalità e della sicurezza) e della gravità del fatto (modalità della morte della vittima, sepolto vivo da una valanga di crusca e soffocato per occlusione delle vie aeree).

Capi B – F: Euro 5.000 di ammenda, così determinata:
	pena base per il capo F (considerato reato più grave in base agli estremi edittali): € 2.200;
	riduzione ex art. 62 bis C.P.: € 2.000;
	aumento ex art. 81 cpv C.P.: € 750 per ciascun capo (B, C, D, E) in continuazione: € (750 x 4) + € 2.000 = € 3.000 + € 2.000 = € 5.000 (cinquemila)


L’imputato viene inoltre condannato al pagamento, a norma  dell’art. 535 CPP, delle spese del presente procedimento.

Ritiene infine il Tribunale di non dover concedere la sospensione condizionale delle pene inflitte, avendo il [omissis]già riportato due condanne (nel 1992 e nel 2001), ed essendo sfavorevole, a norma dell’art. 164 C.P., la prognosi sulla commissione di futuri reati, alla luce dei precedenti penali risultanti nel certificato in atti e alla gravità dei fatti oggetto del presente processo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica

	Visti gli artt. 533 CPP, 62bis C.P. dichiara [OMISSIS] responsabile del reato ascritto al capo A, e con il concorso delle circostanze attenuanti generiche lo condanna alla pena di anni uno di reclusione.
	Visti gli artt. 533 CPP, 62bis C.P. dichiara [OMISSIS] responsabile dei reati ascritti ai capi B, C, D, E, F, e con il concorso delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto trattarsi di contravvenzioni commesse con dolo e unificati i predetti reati sotto il vincolo della continuazione, ritenuto più grave quello contestato al capo F), lo condanna alla pena di Euro 5.000 di ammenda.
	Visto l’art. 535 CPP, condanna [OMISSIS] al pagamento delle spese processuali.
	Visto l’art. 530 CPP, assolve [OMISSIS] dal reato ascritto al capo G, perché il fatto non sussiste.
	Visto l’art. 544, 3° comma, CPP, indica in giorni 70 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.


Oristano, addì d giugno yyyy 


IL GIUDICE
dott. Salvatore Carboni



 


