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TRIBUIYALE ORDII{ARIO DI
VENEZIA

IO SEZIOI§E PENALE
-in comPosizione monocratica-

REPUBBLICA ITALIANA

EMESSA IN CAMERA Di CO}'{SIGLIO

EX ARTT. 127- 469 C.P.P.
.ii r".
, ' 

...
SEI{TENZA

(ART. s44 E SEGG. - s49 C.P.P")

Motivazione Contestuale

Motivazione NON contestuale

IN NOME DEL POPOLO ITALIA]§O

II GIUDICE - dr. EI,IRICO CIAMPAGLIA

ali'udienza in Camera di Consiglio del 04.03.2021

ha pronunziato lettura ia seguente:

SENTENZA

nei confronti di:

I . PUDDI-i ItrASSIMILIAI{O, nalo a Cagliari il 21.07.19}2,
residente a Cagliari, Via Carbonia ?2. elefiivamente
domiciliato presso lo studio dell'aw. Paola Boccardi in
Milano, Viale Monte Nero 72;

-GIA' PRESENTE OGGI ASSENT§-

2. FAVARO GIORGIO, nato a Mirano (VE) il 21.04.1954,
residente a Venezia Mestre, Via Torre Belfredo 122 I B"
elettivamente domiciliato presso lo studio degli
lacopo Pensa e Paola Boccardi in Milano, Viale
Nero 72;

AVV.

Monte

-GIA' PRESEI{TE OGGI ASSENTE-

Foglio complement*re
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3, SACCAROLA STEFAI{O, naro a \,1irano (VE) i1 2i .11 .1976. residenre in Martellago tVE)
Via Troso <Jei ;\gi ?-1- elettivamente cìorriciliato presso lo studic deil'avv. paola Bcccardi in
Milano. Viale \4onte Nero 72;

.GIA' PRESEI.iTE OGGI ASSENTE-

4. VIDOTTO GIANFRANCO. nato a No\,enra di Piave (VE) il 08.02.1959, residente in S.
Donà di Piar,e (VE) Piazza De Gasperi I I int. 3- elettivamente domiciliato presso lo sti-idio
dell'avv. Paola Boccardi in l\.1ilano. \,'iale \.{onte Nero 72:

.GIA' PRE§ENTE OGGI ASS§NTE.

5. MICHELON EUGENIO. nato a Spinea (VE) l'11.05.1963. residenre in Spinea (VE) Via
della Fen"ovia2A k 2. eletiivamente domiciliato presso io studio dell'avr,. paola Boccardi in
Milano. Viale },lcnte Nero 7?:

-GIA' PRESEN-TE OGGI ASSET{TE-

HASAJ FATMIR. naro in Albania il 10.i1.195-{. residente in }lestre (VE) Via Cardinal
ìVlonico-;01. elettivamente dor.;riciiiato presso io studic dell'avv. Paola Boccardi in Mjlano.
Viale \lonic Nero 7l:

.GIA'PRISE}{TE OGGI NON COMPARSO-

IlUPUTÀ'.TI

per ilreato di cui agliart1.590 c.3 * i i3 c.p. . perché. anche in cocperazione colposa fra loro;
- Puddu ilIassimiliano" nella sr"ra -qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di

Pometon S.p.a.. con sede in \'laitellago (VE). in via Circonvailazione n. 62:
- Favaro Giorgio, nella sua qLialità di delegato alla Direzione Operativa dello stabilimento di

\4aerne di \'lanellago (Ve). r'ia C-irconvallazione n.62. de11a società "Pometon S.p.a. (con

deiega di data 2i.9.?A17. da lui accei-taia nella medesima data. anche del ruolo di "rlatore dj
lavoro e courmittente in ntaier-ia cli -§icurezza" in relazione a quanto preristc dal Dlgs.81 ,

1008):
- Saccarola Stefano nella sua quaiità di direttore di produz-ione dello stabilimento di \'laerne di

ÌVlartellagcr (Ve), via Circonlallazir-ne n.6?" deila società "Pometon S.p.a.", e corte tale
dirieente responsabiie cielle attivjt:ì produttive presso i1 suddetto stabilimento provvislo anche

di specifica delega in materia di sicurezza del lavoro (conferita in data 28.9.20 17. accettata

nella medesirna data):
- Vidotto Gianfranco. nella qtia qLralità di Direttore impiantistico presso lo stabiìimento di

\{aenre di }'lartelìago (\iei- r'iaCircc-nr,alìazione rl' 62. deila società Ponreton S.p.a. provuisto

ancire di specifica delega in marer"ia di sicurezz-a del lavoro (conferita in data 9'10'201: eci

accet"tata irr dala i 0.I 0.201 l). c munito in particolare pLrre di ruolc' di supen'isione

nelf ir-rdivicir-iazione delle malrovie di rnessa in sicurezza ciei f"rrnil
- llichelon Eugenio nella si-la qLralità di responsabiie del reparto Inductothem dello

stabilirnento c1i Maerne di \larrellagc (\'eJ. r'ia Circcnvallazione n. 6?, della "Pometon

s.p.a.";
- Hasaj Fatmir nelle sua qualiià di responsabile del servizio di prevenzione e protezione

(RSPP) e di Responsabiie Sistemì di Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza (RSGAS) presso

lc stabilimento di Maerne di ìvlartellago della società "Pometon S.p.a." prowisto anche di

specifica delega in materia di sicLrrezza del iavoro (conferita in data 28.9.201i. accettata nella

medesirna data):

cagionavano per colpa ai lavoratori Catana Denis e Contin \licheie ìesioni personali correlate a

crarissime ustioiti- dalle qLrali derirara agli siessi irna condizione Ci maiania e comunque



un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a giorni 40 (in

particolare, Catana l)enis subiva ustioni di secondo grado in parte superficiali e in parte profonde'

coinvolgenti volto, collo, mani e gambe, da cui derivava al medesimo condizione di malattia che si

protraeva per 162 giorni; Contin Michele subiva ustioni di secondo e terzo grado coinvolgenti il volto,

il collo, le mani, I'àvambraccio destro, da cui derivava allo stesso condizione di maiattia che si

protraeva per oltre un anno).
bolpa consistita in negligenza, impruden za, impe"izia e nella violazione di leggi, regolamenti, ordini'

discìpline e nella violùione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ed in particolare

nellaviolazione dell'art.2087 c.c., nonché, specificamente, nelia violazione:

a) da parte di Puddu Massimiliano:
- dell'art. 17 comma 1 - lett. a) e dell'art.28 del Dlgs'81 / 2008, per non aver valutato (si

trattava di valutazione non delegabile) tutti i rischi presenti presso lo stabilimento di Maerne

di Martellago della società "Pometon S.p.a." , ed in particolare quelli correlati all'uso di leghe

di fen'o nel fo.ni ( in quanto il documento di valutazione dei rischi, nella sua versione

aggiornata tl 2810412017, da lui sottoscriua nella qualità di "datore di lavoro", non

individuava preventivamente i rischi correlati all'impiego di leghe di ferro nei forni' e quindi

non contemplava misure di prevenzione e prolezione applicabiii per un corretto impiego' con

I'utilizzo di leghe di ferro, dei forni medesimi, e quindi anche del fomo Inductr:therm IT 500'

anche in riferiàento aile indicazioni fornite dalla ditta costruttrice di quest'ultimo forno);

b) da parte di Favaro Giorgio:
deli'art.28 del ntgs.St / 2008, in quanto, avendo accettato in data 27'9'201'l il ruolo di

"datore di lavoro e committente in materia di sicurezza" in relazione a quanto previsto dal

Digs. 81 12008, sottoscriveva dichiarazione con la quale indicava di accettare e condividere i

documenti di valutazione dei rischi già adottati (ed in particolare anche il documento di

valutazione dei rischi, nella sua versione aggiornata il 28/04n}i 7), sebbene il suddetto

documento non contenesse una valutazione di tutti i rischi presenti presso lo stabilimento di

Maerne di Marteilago della societa o'Pometon S.p.a." , ed in particolare di quelli correlati

all'uso di leghe di ferro nei forni ( in quanto il documento di valutazione dei rischi, nella sua

versione aggiomata il 28fi412017, non individuava preventivamente i rischi correlati

all'impiego di leghe di ferro nei forni, e quindi non contemplava misure di prevenzione e

protezione applicabili per un corretto impiego. con l'utilizzo di leghe di ferro, dei forni
medesimi, e quindi anche del fbrno Inductotherm iT 500' anche in rìferimento alle
indicazioni fornite dalla ditta costruttrice di quest'ultimo forno);

- dell'art. 18 comma I - lett. z) Dlgs.81 i 2008, per non aver organizzato e diretto, secondo le

attribuzioni conferite e le competenze. Ie attività produttive nel Reparto "Inductotherm",
prevedendo un aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione in reiazione ai
mutamenti organizzativi e produttivi rilevanti ai fini della salute e sicurezza del lavoro, ed in
particolare per non aver previsto queile misure afte ad assicurare un sicuro impiego del forno
"lnductolherm" IT 500 anche con l'utilizzo nello stesso di leghe in feno;

- dell'art. 7i comma 2 - lett. c) Dlgs.81 / 2008. in quanto mefieva a disposizione dei lavoratori
il forno Inductotherm IT 500, senza aver preso in considerazione tutti i rischi derivanti
dalf impiego di tale attrezzatura, con riguardo in particolare a quei rischi correlati alf impiego
nelio stesso di leghe di feno:

- dell'art. 71 comrna 4 - lett. a) Dlgs.81 / 2008, in quanto ometteva di prendere le misure
necessarie altnche 1'utilizzo del forno Inductotherm IT 500 avvenisse in conformità alle
istruzioni d'uso fornite dalla stessa ditta costruttrice, contenute nel manuale d'uso e

manutenzione, ed in particolare nella "Guida ai principi fondamentali sulla sicurezza deila
fonderia a induzione che potrebbe salvarti la vita" che corredava il manuale;

- deil'art.18 comma 1 - lett. d) Dlgs.81 / 2008, in quanto ometteva di fbrnire agli addetti dei
reparti fonderia e in particolare agli addettì all'utilizzo del forno Inductotherm IT 500
dispositivi di protezione individuale alluminizzati di classe 3 idonei ad assicurare un'integrale
protezione dei corpo e delia testa;

c) da parte di Vidotto Gianfranco e Sacearola Stefano:
- dell'ax. 18 cornma 1 - lett. z) Dlgs.8l i 2008, perché, nell'ambito delle attribuzioni a loro

specificamente conferite, non collaboravano con ii Datore di Lavoro ed il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione (RSPP), affinché le misure di prevenzione e protezione



fossero aggiornate in relazione ai mutamenti organizzztivi e produttivi rilevanti ai fini de1la

salute e sicurezza del lavoro, con pal"ticolare riguardo a quelle misure atte ad assicurare un

sicuro impiego dei forno "lnductotherm" IT 500 anche con l'utilizzo nello stesso di leghe in

ferro;
- dell'art.7l comma 4 - lett. a) Dlgs.81 lZA08, in quanto, nell'arnbito delle attribuzioni a loro

specificamente conferite, omettevano di assumere Ie misure necessarie affinehé l'utilizzo del
forno IT 500 avvenisse in conformità alle istruzioni d'uso fornite dalla stessa ditta
costruttrice, conrenute nel manuale d'uso e manutenzione, ed in particolare nella "Guida ai

principi fondamentali sulla sicurezza della fonderia a induzione che potrebbe salvarti lavita"
che corredava il manuale;

d) da parte di Michelon Eugenio:
- dell'art.19 c.i lett. c e d) Dlgs. 8l / 2008, per noil essersi adeguatamente premurato di curare

1a formazione, l'addestramento, e la sicurezza dei lavoratori sottoposti a lui affidati in
relazione all'utiiizzo del forno ad induzione IT500, e non essersi in particolare preoceupato di
far applicare quanto previsto dal manuale d'uso e manutenzione del fomo ad induzione I'f500
in caso di bridging (fornrazione di crosta sulla superficie libera di fusione), laddove esso

prevedeva lo spegnimento del forno e I'abbandono del posto di lavoro in attesa del suo
raffreddamento;

e) da parte di Hasaj Fatmir:
- dell'art.33iDlgs.81/2008, per non aver valutato adeguatamente, nel suo ruolo di responsabile

del servi2io..di prevenzione e protezione, i rischi che correvano i lavoratori nell'uso dei forni, e

non aver conseguentemente §egnalato tali rischi al datore di lavoro e proposto idonee misure
di contenimento dei rischi;

con la conseguenza che, in occasione del caricamento di ferrolega ferro - cromo nel forno ad

induzione IT500 (operazione i cui possibili effetti non erano stati adeguatamente valutati, essendo

usuaimente utilizzato il forno per la fusione del rame, e in relazione alla quale non erano state

individuate specifiche proceciure e istruzioni. laddove era prevedibile come I'aggiunta di crorno alla
fusione potesse far sorgere delle problematiche e potesse in particolare favorire la solidificazione deglì
strati superfìciali della fusione), si formava una crosta solida sulla superficie della fusione (cd.
bridging), e, per l'errata gestione di tale fase critica delia fusione, dalla formazione di tale crosta
scaturivano un'elevazione della temperatura degli strati liquidi sottostanti, il consumo e lo
sfondamento del rivestimerrto in materiale refrattario costituente il bacino di raccolta del metallo fuso.
la fuorir.rscita dal crogiolo di metallo fuso che andava a investire le bobine a spirale che lo
circondavano, perforandole, la fuoriuscita dell'acqua di raffreddamento dalle bobine medesime che
andava a inondare il metallo liquido, Ia rapidissimavaporizzazione dell'acqua medesima, e, quindi,
per effetto della pressione esercitata dall'acqua in vaporizzazione, una violenta esplosione con la
proiezione verso I'alto del metallo fuso contenuto sul fondo del forno di fusione che poi ricadeva, cosi
che Catan Denis e Contin Michele venivano investiti da una vera e propria pioggia di metallo f'uso, e
gli indurnenti da lavoro dagli stessi indossati si dimostravano inadeguati a proteggerli.
In Maerne di Martellago Oe), i17.2.2018

COl§CLUSIOF{I

IL PUBBLICO MINISTERO: Concesse generiche e l'attenuante ciel risarcimento Canno,

rilenute equivalenti all'aggravante co0. 3 art.590 chiede condanna :

PUDDTJ: mesi 1 di reclusione;

FAVARO: mesi 2 di reclusione;

SACCAROLA: mesi 1 e giorni 10 di reclusione ;

MICHELON: mesi i di reciusione;

I-{ASAJ : mesi 1 di reclusione;

V1DOTTO: mesi 1 e giorni 10 di reclusione.



I DIFENSORI DEGLI IMPUTATI:

Avv. RAVAGI\AN per tutti gli imputati:

assoiuzione ex ar[.530 1o Co. o 2o Co. Cpp-in subordine perizia tecnica

coilegiale ai fini di ricostruire la dinamica del fatto ove non ritenuto esaustivo

I'apporto tecnico offerto dai tecnici delia difesa.

Avv" BONDI per il solo PUIIBU: assoluzione per non aver commesso il fatto;

in subordine assoluzione perché il fatto non sussiste.

iÉ



Motivazione

Ail'esito delle indagini preliminari, esperite a seguito di notitia crirninis riferita

dalla P.G., e della successiva udienza preliminare, Puddu Massimiliano, Favaro

Giorgio, Saccarola Stefano, Vidotto Gianfranco, Michelon Eugenio e Hasaj Fatmir,

erano tratti a giudizio innanzi al giudice del Tribunale Ordinario di Venezia in

composizione monocratica, per rispondere, ciascuno secondo le rispettive qualifiche

rivestite nell'ambito del società Pometon S.p.u, dell'articolata cooperazione in reato

colposo loro ascritta in rubrica.

All'odierno dibattimento, svoltosi in assenza degli imputati, il rappresentante del

P.M. e i difensori, subito dopo la dichiarazione di apertura e la lettura del capo di

imputazione, procedevano ail' espo si zione introduttiva.

L'ufficio, quindi, ammetteva tutti gli imputatt al rito abbreviato siccome richiesto

dai rispettivi difensori muniti di procura speciale.

Poi indicava, facendone dare menzione nel verbale, gli attiutrlizzablli ai fini della

decisione, ed il P.M. ed i difensori delle parti private formulavano ed illustravano le

rispettive conclusioni.

In particolare, venivano acquisite le consulenze tecniche di parte e f intero

colposo compendio degli atti di PG.

Esaurita la discussione, l'ufficio dichiarava chiuso il dibattimento e, dopo essersi

ritirato in camera di consiglio per deliberare, faceva ritorno nell'aula d'udienza, ove

dava lettura del dispositivo della sentenza, riservandosi il deposito della relativa

motivazione.

Questo premesso in rito, nel merito il giudicante osserva quanto segue.

Il presente processo penale non era genericamente chiamato aspiegare le possibili

cause de1 sinistro sul lavoro, con gravi esiti lesivi in danno dei dipendenti CatanaDenis

e Contin Michele (vedi certifrcazione medica in atti), che si è verificato il 7 febbraio

2021, alf interno degli impianti siderurgici, siti in Maerne di Martellago, di proprietà

della società "Pometon S.p.u.".
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Nondimeno, è giustappunto la prova inequivoca e non contraddittoria che il 7

febbraio 20i8 si sia formato sulia superficie del forno incidentato de quo una parete

solida, riconducibile non già al generico concetto di "crosta" ma a quello tecnico di

"bridging", secondo la terminologia utthzzatadallo stesso consulente del PM e proprio

per questo trasfusa nell'atto di accusa, a difettare nel caso di specie.

In particolare, ciò va affermato alla luce delle argomentazioni tecniche della

difesa, poi di quanto riferito dai dipendenti addetti alla fusione, gli stessi che hanno

subito le consegvenze lesive della fuoriuscita esplosiva, e, infine, tenuto conto degli

esiti sia delle analisi effettuate sul materiale residuo che rimaneva nel forno dopo

f incidente, sia delf ispezione sull'ambiente lavorativo circostante, nel quale non è

stato rinvenuta porzione di metallo alcuna riconducibile al concetto di "Bridging" (vedi

foto in atti).

In verità, la consulenza tecnica della difesa condivide con quella del PM

l'opinione che durante la lavorazione, il materiale in fusione abbia dapprima

rammollito e poi oltrepassato quello refrattario che ricopre la parente intema del fomo,

fino ad attingere le spirali in rame esterne e il connesso sistema di raffreddamento ad

acqua con la quale è venuto inopinatamente in contatto diretto.

Di qui, la immediata vaporizzazione del liquido cosi fuoriuscito con abnorme

aumento di volume dello stesso, che ha determinato a sua volta la espulsione esplosiva

all'estemo del materiale ferroso in fusione dalla sovrastante bocca del forno.

È 'testuale: "L'eiezione del materiale contenuto nel forno è stata senz'altro

determinata dal contqtto del fuso con l'induttore in rame (detto anche bobina); il
contatto ha provocato lafuoriuscita di acqua dall'induttore, acqua che, a contatto con

il metallo ad alta temperatura, è vaporizzata istantaneamente provocando pressioni

elevate che hanno dato luogo ad una sorta di "esplosione" (violenta e fragorosa

espulsione di materiale dal forno) "

I1 primo cedimento dello strato refrattario non è però riconducibile, in difetto di

una prova certa sul punto, a un anomalo aumento del liveilo di temperatura di fusione

a sua voita determinato, come ipotrzza l'accusa, dalla formazione di una ostruzione di
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Tale non inusuale fenomeno è però contrastato proprio con le manovre che nel

caso di specie gli operari addetti alla fusione hanno riferito in sede di sit, non già con

l'interruzione dell'intero processo e la chiusura del fomo.

In ogni caso, prima dell'evento non vi erano incrostazioni sulla superficie,

riferisce Contin Michele: "l{on c'erano incrostazìoni, ma stavo solo attendendo la

temperatura ideale per l'aggiunta dell'ultima lega diferro/stlicio " (vedi sit Contin del

22 marzo 2018).

E quelle formatesi in precedenza erano state rimosse dallo stesso Contin, che

aveva operato "come al solito", utTlizzando per rimuoverle "l'apposito scalpello a

manico lungo sulla sommità esterna con la quale si batte con la mazzetta" (vedi sit

Denis Catana del 12 marzo 2018).2

Ebbene, il tribunale non può ignorare tamquam non esset questa duplice

testimonianza diretta sull'accaduto, tanto meno laddove il Contin, dopo aver escluso

di aver visto la presenza dr crosta in superficie, riferisce di a-ver aflzi testato la

temperatura della fusione uno scalpello, circostanza del tutto

incompatibile con la presenza di un "tappo" di materiale solido ab origine.

È testuale: "No, anzi avevo introdotto lo scalpello amanico lungo, che usiamo

per rimuoyere alcuni dei pezzi d lega che aderiscono al bordo del forno durante la

fusione, notando che lo scalpello rimaneva intatto e nonfondeva, quindi deducevo che

la temperatura della colata non era ancora quella ottimqle per introdurre il ferro-

siltcto " (vedi sit Contin del22marz,o 2018).

Tanto meno possono essere ignorati gli esiti delle analisi effettuate su ciò che

rimane della crosta superficiale definitivamente solidificatasi dopo l'evento e

f internrzione del processo di fusione, anch'essi di segno contrario rispetto

all'ipotizzata forrnazione del ponte di materiale solido (bridging).

È testuale "Tale materiale, a seguito degli accertamenti analiticifatti eseguire

dagli scriventi, ma che anche i CCTT del PM avrebbero potuto eseguire, è risultato

costituito da una aggregazione disomogenea di scorie, refrattario e rnetallo, quindi un

2 Il quale aggiunge che "nei forni più grandi la scoria (crosta) viene rimossa inclinando leggermente il forno per per

facilitare il riassorbimento nel bagno fuso" {ivl).
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Tanto basta a rendere la consulenza del PM del tutto inadeguata a fondare, oltre

ogni ragionevole dubbio, un convincimento di penale responsabilita.

Gli imputati vanno pertanto assolti perché è insufficiente e contraddittoria la

prova della causa remota che nel capo d'accusa è posta a fondamento della loro asserita

responsabilità omissiva, così nei termini sopra precisati.

P.Q.M.

Letto l'art. 530,2" com., cpp, assolve i prevenuti il fatto non sussiste

Termine di gg. 90 per il deposito delle motivazioni.
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