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Va affermata la responsabilità penale per omicidio 

volontario, commesso con dolo eventuale, 

dell'amministratore delegato di un'azienda che, consapevole 

del rischio di incendi all'interno di uno stabilimento in stato di 

progressivo abbandono, e del quale s'è già decisa la 

dismissione, accetti consapevolmente il rischio di eventi 

dannosi per gli operai, avendo preferito dirottare altrove le 

risorse destinate alla sicurezza, in luogo del loro 

investimento in un impianto destinato alla chiusura. 

Principio di continuità temporale 

In una azienda le misure atte a tutelare la sicurezza 

dei lavoratori  non possono subire interruzioni

per nessun motivo,  se l’azienda è in fase di anche

dismissione. 

 

 

 

 

 

 

 



Risultanze emerse in sede di Commissione parlamentare di inchiesta 
relativamente all’incidente presso lo stabilimento ThyssenKrupp di 

Torino avvenuto il 6 dicembre 2007. 

Dalle audizioni effettuate dalla Commissione Parlamentare d’inchiesta 
presso la Prefettura di Torino, è emerso che prima dell’incendio non era 
stata prestata sufficiente attenzione ai problemi di manutenzione e che 
l’attività di controllo aveva subito un allentamento, anche perché lo 
stabilimento della ThyssenKrupp di Torino era destinato alla dismissione, 
per il trasferimento dell’attività produttiva a Terni.  

Dalle indagini svolte è emerso che le cause tecniche dell’incendio 
appaiono ascrivibili alle perdite d’olio a cui costantemente era soggetto 
l’impianto in questione e che avevano dato luogo, in precedenza, a 
continui incendi di portata limitata. 

Il giorno dell’infortunio mortale è probabile che uno di questi focolai 
abbia investito uno dei manicotti idraulici posti alla base dell’impianto, 
determinando una lesione dello stesso e una conseguente perdita d’olio 
che si è diffuso in forma nebulizzata nell’ambiente di lavoro (attesa la 
forte pressione a cui l’olio stesso circolava nel macchinario) dando luogo 
alla tragica esplosione che ha investito gli operai presenti nell’area. 

La pericolosità connessa alle perdite d’olio era stata sottovalutata sia dal 
datore di lavoro, sia dai tecnici dell’ASL, che erano in varie occasioni 
intervenuti nell’azienda per attività ispettive. 

Dalle verifiche effettuate dai Vigili del Fuoco di Torino è risultato che 
venivano utilizzate dall’azienda 10 tonnellate al mese di olio idraulico per 
rabboccare le perdite d’olio negli impianti idraulici. 

Non era poi presente nell’azienda un sistema automatico di rilevazione 
(tramite sensori) e spegnimento degli incendi, circostanza che, unita alla 
mancanza di estintori a lunga gittata (erano infatti disponibili solo 
estintori a breve gittata) aveva accresciuto notevolmente il rischio per gli 
operatori, che in caso di focolaio d’incendio (frequenti nella ditta) erano 
costretti ad avvicinarsi allo stesso per effettuare le operazioni di 
spegnimento. 

 

Sicurezza sul lavoro =Marzio Marigo= Rischio atmosfere esplosive 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


