
DATORE DI LAVORO “DI FATTO” DI UN LABORATORIO
ARTIGIANALE (MATERASSIFICIO) CONDANNATO PER
UN INCENDIO CHE HA PROVOCATO LA MORTE DI 
DUE LAVORATRICI. GIÀ NEL 2011 UN INCENDIO COLPOSO
IN UN HOTEL PROVOCAVA LA MORTE DI TRE PERSONE
PER INADEGUATEZZA DELLA SQUADRA DI EMERGENZA.
(Commento a Cassazione Penale, Sez. IV, 1° aprile 2014 n. 15049)

di Anna Guardavilla*  

centrale, che avevano attestato la compatibilità di
tale causa (ivi compreso il carattere quasi istantaneo
dell’innesco) con il complesso delle specifiche e
concrete condizioni ambientali proprie del luogo in
cui l’incendio ebbe a svilupparsi: un luogo chiuso,
in cui era sistemata una pluralità di macchine ali-
mentate elettricamente collocate nell’immediata
prossimità, in nessun modo cautelata, di materiali ad
altissima infiammabilità.

La Corte d’Appello aveva peraltro escluso che
potessero esservi state altre cause ad aver provo-
cato l’incendio (tali da poter assurgere a “decorsi
causali alternativi”) e in particolare aveva escluso
che l’innesco potesse essere stato provocato da un
mozzicone di sigaretta non spento.
Questo perché i testimoni superstiti presenti sul
luogo dell’incendio non avevano rilevato odore di
fumo da sigaretta nell’immediatezza dell’innesco;
per la lontananza, dall’iniziale punto di deflagrazio-
ne dell’incendio, del luogo di lavoro dell’unica
fumatrice; per la circostanza che quest’ultima si
fosse limitata a fumare, secondo le testimonianze
acquisite, solo alcune ore prima che si manifestasse-
ro le prime forme dell’incendio senza che, medio
tempore, fosse stato avvertito alcun odore di fumo;
per la circostanza (attestata sul piano scientifico e
caratterizzata dalle occorrenze del caso di specie)
secondo cui la temperatura del tabacco incandescen-
te deve ritenersi troppo bassa perché la piccola por-
zione del tabacco eventualmente a contatto con
materiali infiammabili abbia la capacità di andare
oltre una iniziale semplice abrasione superficiale.

La sentenza in commento fa tristemente tornare
alla mente anche la pronuncia di tre anni prece-
dente (Cassazione Penale, Sez. IV, 6 giugno 2011
n. 22334) in cui, a seguito di un incendio scoppia-
to in un hotel, erano stati condannati l’amministra-

20142014 1

* Autrice del Codice della Salute e della Sicurezza sul lavoro

Con questa sentenza la Cassazione ha confermato la
precedente pronuncia della Corte d’Appello che
aveva condannato M.B. alla pena di otto anni di
reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore
delle parti civili costituite, per i reati di omicidio col-
poso plurimo in violazione delle norme per la preven-
zione degli infortuni sul lavoro, incendio colposo e
omessa collocazione di cautele contro gli infortuni
sul lavoro, commessi in continuazione tra loro.
In particolare l’imputato, che era “titolare di fatto” di
un laboratorio artigianale svolgente attività di mate-
rassificio, a causa della violazione delle norme di pre-
venzione infortuni, aveva provocato all’interno dei
locali aziendali un incendio con pericolo di crollo del-
l’intero fabbricato nonché la morte per asfissia da ina-
lazione di acido cianidrico e monossido di carbonio di
due lavoratrici che erano alle sue dipendenze.
Numerose le violazioni di norme antinfortunisti-
che/di prevenzione incendi da parte dell’imputa-
to, che era venuto meno al dovere di non adibire
locali interrati allo svolgimento di attività lavorati-
ve, di non utilizzare impianti elettrici non previa-
mente omologati, controllati e sottoposti a regolare
attività manutentive e di non procedere allo svolgi-
mento di attività lavorative senza la previa elabora-
zione di piani di sicurezza e antincendio con parti-
colare riguardo a piani connessi all’adozione delle
misure necessarie per la prevenzione degli incendi e
per l’evacuazione dei lavoratori.
Era stato accertato nel giudizio d’appello come
ognuna di tali omissioni avesse svolto un ruolo di
fondamentale importanza nel determinismo dell’in-
cendio, dal momento che le analisi sperimentali
condotte dagli organi inquirenti avevano condotto
alla conclusione che l’evento fosse da ricollegare a
una scintilla determinatasi a causa del malfunziona-
mento di un macchinario alimentato elettricamente. 
Ciò era emerso inequivocabilmente dalle prove di
laboratorio relative all’innesco con arco voltaico
svolte dai vigili del fuoco del nucleo investigativo



trice e legale rappresentante della società per azioni
proprietaria dell’albergo, l’amministratore di fatto
di tale società (rispetto a cui la Cassazione aveva
disposto l’annullamento con rinvio della pronuncia
d’appello) e la direttrice dell’albergo e capo della
squadra di emergenza aziendale per aver provocato
la morte di tre persone.

La dinamica dell’incendio era stata la seguente: nel
corso della notte due giovani donne statunitensi
ospiti dell’hotel inavvertitamente svuotavano nel
cestino dei rifiuti un portacenere con alcuni moz-
ziconi accesi, generando fiamme che innescarono
l’incendio dell’edificio. 
Mentre la maggior parte degli ospiti riuscirono a
salvarsi attraverso le uscite di sicurezza, un uomo
perse la vita nel tentativo di calarsi a terra dal balco-
ne della sua stanza facendo uso di lenzuola annoda-
te ed altre due persone vennero meno all’interno del
bagno nel quale si erano rifugiate.
Il fuoco sviluppatosi dalla stanza delle ragazze era
stato alimentato dall’apertura delle porte delle stan-
ze e dalle correnti d’aria e si era propagato in modo
diffusivo. L’incendio aveva altresì dato luogo alla
propagazione di fumo attraverso i cavedi destinati ai
passaggio dell’impiantistica.

Secondo la ricostruzione effettuata dalla Corte d’ap-
pello, dopo l’attivazione dell’impianto di allarme
un facchino dell’hotel si era recato all’ingresso
della stanza in questione, era ridisceso nella
reception e subito dopo era risalito al piano. Tale
condotta venne tenuta circa nove minuti dopo
l’inserimento dell’allarme.
Precedentemente all’evento era stato redatto un
piano di emergenza del grand’hotel sottoscritto
dall’amministratore unico e legale rappresentante
nonché dal responsabile del servizio di prevenzione
e protezione in attuazione di quanto previsto dalla
normativa ministeriale in ordine alla sicurezza
antincendio delle strutture ricettive. 
Detto piano prevedeva la costituzione di una squa-
dra di emergenza antincendio composta da 24
persone munite di apposito patentino, rilasciato
dopo la frequentazione di corso di addestramento
antincendio. Caposquadra era la direttrice dell’al-
bergo e, in sua assenza, un vice caposquadra.

La Corte sottolinea: “Si è appurato che la notte in
cui accaddero i fatti non era in servizio alcuno dei
componenti della squadra di emergenza, bensì solo
il portiere ed un facchino. Dunque, il piano era
stato sostanzialmente disatteso.
Ciò ha impedito di fronteggiare adeguatamente e
tempestivamente il focolaio di incendio; cosa che
avrebbe potuto essere fatta ad esempio attraverso la
chiusura della porta della stanza lasciata aperta

dalle due ospiti dopo la loro fuga, nonché di quelle
delle altre stanze. 
D’altra parte, sia il portiere che il facchino erano
privi delle cognizioni e dell’addestramento posse-
duti dai componenti della squadra di emergenza:
ciò spiega perché da parte di costoro non fu adotta-
ta alcuna idonea iniziativa. 
D’altra parte, la presenza di personale qualificato
avrebbe anche consentito di utilizzare tempestiva-
mente gli strumenti in dotazione dell’albergo cioè
gli idranti e gli estintori, tanto più che l’albergo era
conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalla
legge. In altri termini, prosegue la Corte, vi erano
tutte le condizioni per neutralizzare l’avvio delle
fiamme impedendo così che il fuoco si sviluppasse e
coinvolgesse l’intero edificio.”

Si tenga conto che “i termini per l’adeguamento
degli arredi alla normativa antincendio non erano
spirati e quindi non si configurava un obbligo a
carico della proprietà e dei responsabili della
gestione della struttura. La struttura stessa era
inoltre, nel complesso, conforme ai requisiti di
sicurezza antincendio; e munita di valide strutture
come una rete di idranti antincendio e di estintori
ritenuti idonei, efficienti e conformi alla normativa. 
L’unico profilo di colpa rilevante viene ritenuto
invece la mancanza di componenti della squadra di
emergenza antincendio il cui coordinamento era
stato affidato all’imputata.
L’assenza di personale qualificato ha impedito che
venissero tempestivamente adottate le già indicate
misure per lo spegnimento delle fiamme.
Circa i profili causali della vicenda la pronunzia
considera che la notte in cui accaddero i fatti un
grande albergo con circa 350 posti letto e con cen-
tinaia di clienti ospitati non era presidiato da alcun
componente della squadra di emergenza, ma solo
da due dipendenti completamente inesperti.
Le omissioni hanno avuto rilievo causale in relazio-
ne al decesso dei tre ospiti. Due di essi, che si tro-
vavano al quinto piano, furono rinvenuti all’interno
del bagno dopo che erano una prima volta usciti
dalla stanza e che vi erano poi rientrati precipitosa-
mente a causa del fumo ormai denso che aveva
invaso il corridoio. L’altro ospite, come riferito
dalla moglie sopravvissuta, tentò di calarsi dalla
finestra mediante lenzuola annodate, seguendo
l’esempio di altri ospiti ma precipitò su uno dei bal-
coni al primo piano riportando lesioni letali.”

A tale riguardo la Cassazione ritiene “che è normal-
mente prevedibile che persone colte di sorpresa nel
sonno da un incendio e da imponente e denso
fumo possano essere sopraffatte dal panico tentan-
do di sottrarsi al rischio ponendo in essere mano-
vre disperate. A tali considerazioni la stessa Corte
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aggiunge che proprio l’assenza di componenti della
squadra di emergenza impedì che venissero adotta-
te iniziative efficaci per la evacuazione degli ospiti
come del resto previsto dal piano di sicurezza.
E’ infatti emerso che uno dei due già indicati dipen-
denti si limitò a salire due volte al terzo piano ma
neppure ai piani superiori. Gli ospiti di tali piani
furono perciò abbandonati a loro stessi e le vittime,
senza adeguate istruzioni per scampare al pericolo,
tentarono di sottrarvisi con comportamenti loro
suggeriti dalla situazione di pencolo generalizzato.
In conseguenza non si tratta per nulla di comporta-
menti straordinari od imprevedibili considerata
anche la situazione di indotta dall’emergenza.”

Riguardo alla posizione della direttrice, da conside-
rarsi “dirigente” ai sensi di quello che è oggi il
D.Lgs. 81/08, la Cassazione precisa che “il sistema
prevenzionistico nell’ambito della sicurezza del
lavoro, si fonda da sempre su tre figure cardine: il
datore di lavoro, il dirigente, il preposto. Tali figu-
re incarnano distinte funzioni e diversi livelli di
responsabilità e sono tenute ad adottare, nell’ambi-
to dei rispettivi ruoli, le iniziative necessarie ai fini
dell’attuazione delle misure di sicurezza appropria-
te; nonché ad assicurarsi che esse siano costante-
mente applicate.
In particolare, già ai sensi dell’art 4 del d.P.R. n. 547
del 1955 e dell’art. 1, comma 4 bis del D. Lgs n. 626
del 1994, ed infine nell’ambito del Testo unico sulla
sicurezza, il datore di lavoro è colui che esercita l’at-
tività, ha la responsabilità della gestione aziendale e
pieni poteri decisionali e di spesa. In connessione con
tale ruolo di vertice, l’ordinamento prevede numerosi
obblighi specifici penalmente sanzionati.
Tali norme individuano altresì un livello di respon-
sabilità intermedio, incarnato dalla figura del diri-
gente, che dirige appunto, ad un qualche livello,
l’attività lavorativa, un suo settore o una sua artico-
lazione. Tale soggetto non porta le responsabilità
inerenti alle scelte gestionali generali; ma ha pote-
ri posti ad un livello inferiore. 
Il terzo livello di responsabilità riguarda la figura
del preposto, che sovrintende alle attività (per ripe-
tere il lessico del predetto art. 4 del d.P.R. n. 547) e
che quindi svolge funzioni di supervisione e control-
lo sulle attività lavorative concretamente svolte.
Il dirigente, dunque, ai sensi della normativa
richiamata, nell’ambito de! suo elevato ruolo nel-
l’organizzazione delle attività, è tenuto a cooperare
con il datore di lavoro nell’assicurare l’osservanza
della disciplina legale nel suo complesso; e, quindi,
nell’attuazione degli adempimenti che da ultimo
l’art. 4, comma 5, dello stesso decreto n. 626
demanda al datore di lavoro. Tale ruolo, natural-
mente, è conformato al poteri gestionali di cui
dispone concretamente.

In conseguenza del detto ruolo dirigenziale, dun-
que, l’imputata avrebbe dovuto senza dubbio attua-
re il piano antincendio, assicurando la costante pre-
senza nella struttura di personale qualificato, in
grado di far fronte all’emergenza.”

Infine, sulla figura dell’RSPP, la Corte afferma:
“pure prive di pregio sono le considerazioni a pro-
posito dei ruolo del responsabile del servizio di pre-
venzione e protezione. Anche qui la difesa sembra
equivocare tra tale figura e quella, eventuale, del
responsabile per la sicurezza, che è il soggetto cui il
datore di lavoro può delegare incombenze deman-
dategli dal sistema normativo. 
Nel caso di specie non esisteva alcuna delega al
riguardo. D’altra parte, il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione non ha un ruolo opera-
tivo che possa fondare una autonoma posizione di
garanzia. Il servizio di prevenzione e protezione,
deve essere composto da persone munite di specifi-
che capacità e requisiti professionali, adeguati ai
bisogni dell’organizzazione; ed ha importanti com-
piti, previsti dall’articolo 33 del T.U. sulla sicurez-
za (ma già delineati nella precedente normativa),
che consistono nella individuazione e valutazione
dei rischi, nonché nel proporre le misure preventi-
ve e protettive di cui all’articolo 28. Tale figura ha
quindi importanti funzioni di supporto informati-
vo, valutativo e programmatico ma non ha poteri
gestori che possano fondare un’autonoma sfera di
responsabilità. Da ciò discende che l’imputata
impropriamente tenta di riversare su altri soggetti
le proprie responsabilità istituzionali.”

CASSAZIOnE PEnALE, SEZ. IV, 1° APRILE
2014 n. 15049 

Fatto

1. - Con sentenza resa in data 11.10.2012, la Corte
d’Appello di Salerno ha integralmente confermato la
sentenza in data 20.7.2009 con la quale il Tribunale di
Sala Consilina, tra le restanti statuizioni, ha condanna-
to M.B. alla pena di otto anni di reclusione, oltre al
risarcimento dei danni in favore delle parti civili costi-
tuite, in relazione ai reati di omicidio colposo plurimo
in violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro, incendio colposo e omessa collo-
cazione di cautele contro gli infortuni sul lavoro, com-
messi, in continuazione tra loro [...].
In particolare, all’imputato nella qualità di titolare
di fatto di un laboratorio artigianale svolgente atti-
vità di materassificio ubicato nei locali terranei del
palazzo […], era stata contestata la violazione delle
norme di colpa specifica riguardanti la prevenzione
degli infortuni sul lavoro analiticamente descritte
nei capi d’imputazione, per effetto della quale
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all’interno dei locali aziendali gestiti dall’imputato
si era sviluppato un incendio con pericolo di crollo
del fabbricato in cui detti locali erano inseriti, non-
ché il decesso per asfissia da inalazione di acido cia-
nidrico e monossido di carbonio di due lavoratrici
alle sue dipendenze, M.A. e C.G.
Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione l’im-
putato sulla base di quattro motivi di impugnazione.
2.1. - Con il primo motivo, il ricorrente censura la
sentenza impugnata per aver omesso di rilevare la
nullità del provvedimento assunto dal tribunale di
Sala Consilina nel corso dell’istruzione dibattimen-
tale con il quale era stata disattesa l’istanza della
difesa dell’imputato diretta a consentire la presenza
del consulente tecnico dell’imputato all’escussione
testimoniale dei consulenti tecnici del pubblico
ministero, con la conseguente nullità degli atti con-
seguenti a detto vizio.
2.2. - Con il secondo motivo, il ricorrente si duole
della violazione di legge e del vizio di motivazione
in cui sarebbe incorsa la sentenza d’appello per
avere la corte territoriale omesso di rilevare le ripe-
tute violazioni di prerogative proprie della difesa
nella fase dell’istruzione dibattimentale, segnata-
mente consistite nell’acquisizione agli atti del giudi-
zio di un reperto (una multipresa elettrica) il cui
malfunzionamento era stato indicato tra le possibili
cause dell’innesco dell’incendio oggetto di causa;
reperto mai precedentemente acquisito agli atti del
giudizio e illegittimamente custodito negli uffici dei
vigili del fuoco fino al successivo tardivo deposito
dello stesso; circostanza idonea a giustificare la sus-
sistenza di consistenti dubbi sulla genuinità dell’ele-
mento di prova, attese le discordanze descrittive di
tale reperto contenute nei verbali degli organi di
polizia giudiziaria acquisiti agli atti del giudizio.
Sotto altro profilo, il ricorrente si duole del manca-
to rilievo, da parte della corte territoriale, delle ulte-
riori violazioni in cui era incorso il giudice di primo
grado nel disattendere l’istanza avanzata dalla dife-
sa per l’ammissione di una perizia o, quantomeno,
per l’autorizzazione all’espletamento di una propria
consulenza tecnica destinata all’esame dei reperti
tardivamente acquisiti: autorizzazione negata sul
falso presupposto della consentita partecipazione
della difesa agli accertamenti tecnici irripetibili ese-
guiti nel corso delle indagini preliminari, siccome
avvenuti su materiali diversi da quelli in esame.
2.3. - Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sen-
tenza impugnata per violazione di legge e vizio di
motivazione in ordine alla ricostruzione del nesso di
causalità tra le omissioni contestate all’imputato e gli
eventi lesivi allo stesso ascritti, non avendo la corte
territoriale superato, sul piano probatorio e argomen-
tativo, la soglia del ragionevole dubbio in ordine
all’accertamento dell’effettiva responsabilità dell’im-

putato, attribuendo le cause dell’incendio a un preteso
difetto dell’impianto elettrico, oppure al malfunziona-
mento di una macchina, oppure ancora a una ciabatta
multipresa posta a contatto con i materiali di lavoro,
dopo aver ingiustificatamente escluso la possibilità
che detta causa potesse viceversa ricondursi alle con-
seguenze sviluppate dalla presenza in loco di un moz-
zicone di sigaretta non spento.
2.4. - Con l’ultimo motivo, il ricorrente si duole
della violazione di legge in cui sarebbe incorsa la
sentenza impugnata nella determinazione, in termini
di eccessiva severità, del trattamento sanzionatorio
allo stesso inflitto, nonché in relazione alla mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche,
in contrasto con la valutazione complessiva delle
occorrenza concrete nella specie valutabili e della
condotta tenuta dall’imputato.
2.5. - Con due distinte memorie depositate in data
26.2.2014 e 27.2.2014, il ricorrente ha illustrato
motivi aggiunti al ricorso, insistendo per il ricono-
scimento della nullità delle dichiarazioni rese dai
consulenti tecnici d’ufficio in sede testimoniale,
attesa la mancata sanatoria della nullità derivante
dalla non consentita partecipazione del consulente
tecnico dell’imputato alla relativa escussione testi-
moniale, nonché per il riscontro dell’erronea rico-
struzione dei processi di derivazione causale del-
l’evento lesivo oggetto d’esame rispetto alle condot-
te omissive contestate all’imputato.
2.6. - All’odierna udienza, le parti civili costituite
hanno concluso in conformità alle note scritte conte-
stualmente depositate.

Diritto

3.1. - Dev’essere preliminarmente disattesa la
doglianza avanzata dal ricorrente in relazione alla
pretesa nullità del provvedimento con il quale il tri-
bunale di Sala Consilina ha rigettato l’istanza della
difesa diretta a consentire la presenza del proprio
consulente tecnico all’escussione testimoniale dei
consulenti tecnici del pubblico ministero, valendo al
riguardo la dirimente considerazione dedotta dalla
corte territoriale in ordine alla tardività della corri-
spondente eccezione dell’imputato, non tempestiva-
mente sollevata immediatamente dopo la pronuncia
dell’ordinanza contestata.

Osserva al riguardo il collegio come la corte territoria-
le si sia sul punto correttamente allineata all’insegna-
mento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
il diniego di autorizzazione alla parte di farsi assistere
dal consulente nel corso dell’esame testimoniale in
dibattimento da luogo a una nullità di ordine generale,
da ritenersi sanata se non dedotta immediatamente
dopo la pronuncia della relativa ordinanza (Cass., Sez.
3, n. 35702/2009, Rv. 244423).
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Al riguardo, nessuna rilevanza può essere ascritta,
secondo quanto in questa sede preteso dal ricorren-
te, all’osservazione genericamente e condizional-
mente avanzata dalla difesa solo prima della pro-
nuncia dell’ordinanza de qua (circa la riserva di
eventuali eccezioni di nullità in caso di mancata
autorizzazione alla presenza del consulente di parte
all’escussione testimoniale de qua), per l’evidente
esigenza logica secondo cui l’eccezione di nullità di
un atto deve necessariamente seguirne, in termini
cronologici, il compimento.
Parimenti privo di fondamento deve ritenersi il rilievo
argomentato dal ricorrente con i motivi aggiunti al
ricorso, circa la mancata sanatoria della nullità deri-
vante dalla non consentita partecipazione del consu-
lente tecnico dell’imputato all’escussione testimonia-
le, per avere la corte territoriale comunque rilevato il
ricorso di tale nullità. Sul punto, del tutto improprio
deve infatti ritenersi il richiamo operato dal ricorrente
all’insegnamento di questa corte di legittimità (secon-
do cui, in tema di nullità a regime intermedio, se la
parte decade dalla possibilità di eccepirla ai sensi del
secondo comma dell’art. 182 c.p.p., l’invalidità non è
automaticamente sanata, in quanto il giudice ha pur
sempre il potere di rilevarla d’ufficio nei più ampi ter-
mini di cui all’art. 180 c.p.p.: cfr. Cass., Sez. 4, n.
42667/2013, Rv. 257191), essendo nella specie pro-
priamente mancato il presupposto processuale per
l’operatività del meccanismo invocato dall’imputato,
costituito dal formale rilievo d’ufficio (tanto da parte
del primo giudice, quanto ad opera della corte d’ap-
pello) della ridetta nullità.
3.2. - Del pari prive di fondamento devono ritenersi
le censure sollevate dal ricorrente in ordine alla pre-
tesa invalidità dell’acquisizione agli atti del giudi-
zio di un reperto (una multipresa elettrica) tardiva-
mente depositato dagli organi di polizia giudiziaria,
nonché in relazione alla mancata ammissione di una
perizia d’ufficio o quanto-meno di una consulenza
tecnica di parte destinate all’esame di tale reperto.
Sul punto, la corte territoriale, con motivazione com-
pleta ed esauriente, immune da vizi d’indole logica o
giuridica, ha evidenziato come tutti i reperti utilizzati
ai fini del giudizio (ivi compreso quello in esame) fos-
sero stati nel loro complesso acquisiti, nel corso delle
indagini preliminari, ad esito delle ispezioni compiute
dagli organi di polizia giudiziaria in data 13.7.2006 e
in data 4.8.2006: occasione, quest’ultima, in cui la
difesa del M., presente al compimento delle attività
istruttorie, aveva incontestatamente accettato tutte le
attività di sopralluogo (ivi comprese quelle già svolte
in precedenza) finalizzate all’acquisizione dei reperti
da sottoporre ad accertamenti di laboratorio, senza
sollevare alcuna obiezione, segnatamente con riguar-
do ai filmati effettuati e alle riprese fotografiche; con
la conseguenza che le eventuali nullità riguardanti le
operazioni di repertamento vennero in tale data sana-

te, non avendo i difensori eccepito alcunché a seguito
del regolare avviso agli stessi regolarmente inviato:
premesse idonee a dar luogo all’operatività del mec-
canismo sanante di cui all’art. 183 c.p.p., lett. a), per
avere i difensori regolarmente visionato il filmato di
tutte le operazioni e preso atto del repertamento di
tutto il materiale nel rispetto delle garanzie della dife-
sa, in tal modo consentendo alla relativa utilizzazione.
Sotto altro profilo, la corte territoriale ha evidenziato,
con motivazione dotata di adeguata coerenza logica e
consequenzialità argomentativa, come la richiesta del-
l’espletamento di una perizia o dell’autorizzazione
all’espletamento di una consulenza tecnica di parte
sulla multipresa elettrica citata dovesse ragionevol-
mente considerarsi del tutto irrilevante, consistendo, il
reperto de quo, in un mero residuo completamente
carbonizzato e pertanto con ogni prevedibilità inido-
neo a fornire alcuna utile informazione in sede di
accertamento tecnico, evidenziando inoltre come la
natura e la gravità dell’incendio oggetto d’esame
fosse caratterizzato da effetti distruttivi di entità tale
da rendere estremamente difficile l’individuazione,
con analitica precisione, della relativa causa naturali-
stica; ai fini processuali essenzialmente rilevando, in
ogni caso, la ricostruzione del collegamento causale
tra le plurime omissioni contestate all’imputato e il
complessivo decorso eziologico dell’incendio, qua-
lunque ne fosse stata l’eventuale particolare o specifi-
ca causa contingente.
3.3. - Con riguardo alla ricostruzione dei processi
causali ch’ebbero a determinare l’incendio e le suc-
cessive conseguenze lesive a carico delle operaie
decedute, osserva il collegio - in dissenso rispetto
alle doglianze sul punto sollevate dal ricorrente
(così come ripetute e integrate con la memoria
depositata in data 27.2.2014) - come la corte territo-
riale sia pervenuta all’identificazione della sussi-
stenza di un preciso nesso di collegamento causale
tra le omissioni contestate all’imputato e gli eventi
lesivi allo stesso ascritti sulla base di uno sviluppo
argomentativo correttamente condotto, tanto sul
piano giuridico, quanto sul piano della coerenza
logica del ragionamento probatorio.
Al riguardo, la corte territoriale dopo aver ricordato
come all’imputato fosse stata addebitata una plura-
lità di profili omissivi di natura colposa (comprensi-
vi del dovere di non adibire locali interrati allo svol-
gimento di attività lavorative; di non utilizzare
impianti elettrici non previamente omologati, con-
trollati e sottoposti a regolare attività manutentive;
di non procedere allo svolgimento di attività lavora-
tive senza la previa elaborazione di piani di sicurez-
za e antincendio con particolare riguardo a piani
connessi all’adozione delle misure necessarie per la
prevenzione degli incendi e per l’evacuazione dei
lavoratori), ha evidenziato come ognuno di tali con-
dotte omissive (incontestatamente attestate nel



corso del giudizio) avesse svolto un ruolo di fonda-
mentale importanza nel determinismo dell’incendio,
atteso che le analisi sperimentali condotte dagli
organi inquirenti avevano condotto alla conclusione
che l’evento fosse da ricollegare a una scintilla
determinatasi a causa del malfunzionamento di un
macchinario alimentato elettricamente, tanto essen-
do inequivocamente emerso dalle prove di laborato-
rio relative all’innesco con arco voltaico svolte dai
vigili del fuoco del nucleo investigativo centrale,
che avevano attestato la compatibilità di tale causa
(ivi compreso il carattere quasi istantaneo dell’inne-
sco) con il complesso delle specifiche e concrete
condizioni ambientali proprie del luogo in cui l’in-
cendio ebbe a svilupparsi: un luogo chiuso, in cui
era sistemata una pluralità di macchine alimentate
elettricamente collocate nell’immediata prossimità,
in nessun modo cautelata, di materiali ad altissima
infiammabilità.
A tale ipotesi concreta formulata dai giudici del
merito (adeguatamente e coerentemente fondata su
leggi di copertura di carattere scientifico e speri-
mentalmente confermate, oltre che probatoriamente
corroborate dal complesso degli elementi di prova e
dalle specifiche evidenze relative al caso in esame,
sì da porsi quale conclusione dotata del più elevato
di livello di credibilità razionale), la corte territoria-
le ha inoltre associato la correlativa esclusione del-
l’incidenza di eventuali decorsi causali alternativi,
con particolare guardo all’ipotesi dell’innesco pro-
vocato da un mozzicone di sigaretta non spento, fon-
dando tale esclusione sul vigore di argomentazioni
caratterizzate, sul piano probatorio, attraverso il
richiamo di specifici elementi rappresentativi, nella
specie rinvenuti nel mancato rilievo, da parte dei
testimoni superstiti presenti sul luogo dell’incendio,
di odore di fumo da sigaretta nell’immediatezza del-
l’innesco; la lontananza, dall’iniziale punto di defla-
grazione dell’incendio, del luogo di lavoro dell’uni-
ca fumatrice; la circostanza che quest’ultima si
fosse limitata a fumare, secondo le testimonianze
acquisite, solo alcune ore prima che si manifestasse-
ro le prime forme dell’incendio senza che, medio
tempore, fosse stato avvertito alcun odore di fumo;
la circostanza (attestata sul piano scientifico e carat-
terizzata dalle occorrenze del caso di specie) secon-
do cui la temperatura del tabacco incandescente
deve ritenersi troppo bassa perché la piccola porzio-
ne del tabacco eventualmente a contatto con mate-
riali infiammabili abbia la capacità di andare oltre
una iniziale semplice abrasione superficiale.
Le complessive argomentazioni sviluppate nella
motivazione della sentenza impugnata appaiono pie-
namente coerenti sotto il profilo logico e dotate di
congruente consequenzialità sul piano del ragiona-
mento probatorio, sì da risultare rispettose, tanto del
consolidato insegnamento della giurisprudenza di

legittimità, con riguardo ai processi logici e proba-
tori di ricostruzione del nesso di causalità nei reati
omissivi impropri colposi (cfr. la Cass., Sez. Un., n.
30328/2002, Rv. 222138 e successive conformi),
quanto di una adeguata misura di coerente corri-
spondenza con il contenuto del materiale probatorio
complessivamente acquisito al giudizio.
3.4. - Dev’essere da ultimo disatteso il quarto moti-
vo di ricorso proposto dal M. con riguardo alla man-
cata concessione delle circostanze attenuanti generi-
che e alla particolare severità della pena, non indivi-
duando le doglianze sul punto sollevate dal ricorren-
te alcuna insufficienza o incongruità nello sviluppo
logico della motivazione dettata nella sentenza
impugnata, essendosi lo stesso limitato alla prospet-
tazione di questioni di mero fatto o apprezzamenti di
merito incensurabili in questa sede.
In thema, con riferimento al contestato diniego delle
attenuanti generiche, è appena il caso di richiamare
il consolidato (e qui condiviso) indirizzo interpreta-
tivo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità,
ai sensi del quale la sussistenza di circostanze atte-
nuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62 bis c.p. è ogget-
to di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal
giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni
preponderanti della propria decisione, di talché la
stessa motivazione, purché congrua e non contrad-
dittoria, non può essere sindacata in cassazione nep-
pure quando difetti di uno specifico apprezzamento
per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati
nell’interesse dell’imputato (in termini, ex multis,
Cass., Sez. 6, n. 7707/2003, Rv. 229768).
Quanto all’onere di motivazione sul punto imposto
al giudice del merito, è stato altresì precisato come
ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motiva-
zione in ordine al diniego della concessione delle
attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a pren-
dere in considerazione tutti gli elementi prospettati
dall’imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e
giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli
dalla legge con l’indicazione delle ragioni ostative
alla concessione e delle circostanze ritenute di pre-
ponderante rilievo (in tal senso, ex multis, v. Cass.,
Sez. 1, n. 3772/1994, Rv. 196880).
In particolare, ai fini della concessione o del dinie-
go delle circostanze attenuanti generiche il giudice
può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi
indicati dall’art. 133 c.p., quello che ritiene preva-
lente e atto a determinare o meno il riconoscimento
del beneficio, sicché anche un solo elemento atti-
nente alla personalità del colpevole o all’entità del
reato ed alle modalità di esecuzione di esso può
essere sufficiente in tal senso (così Cass., Sez. 2, n.
3609/2011, Rv. 249163).
Analoghe considerazioni valgono per quel che riguar-
da l’entità della pena, avendo la Corte distrettuale
valutato come pienamente congrua la pena determina-
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ta dal primo giudice in relazione alla rilevantissima
gravità del fatto e alle conseguenze dannose provoca-
te dalle omissioni contestate all’imputato.
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha corretta-
mente negato il ricorso di circostanze attenuanti
generiche e valutato la congruità del complessivo
trattamento sanzionatorio imposto al M. dal giudice
di primo grado, correlando tale giudizio al rilievo
della grave noncuranza manifestata dall’imputato
(nell’incorrere nel complesso delle gravi omissioni
contestategli) per la vita e la sicurezza delle proprie
dipendenti, oltre che per il rispetto delle leggi e dei
regolamenti, come reso manifesto dall’assenza di
alcuno scrupolo nel lasciar lavorare le proprie
dipendenti in una condizione di totale oscurità fisca-
le, previdenziale e istituzionale, così radicando, il
conclusivo giudizio espresso sul trattamento sanzio-
natorio, al ricorso di specifici presupposti di fatto,
sulla base di una motivazione in sé dotata di intrin-
seca coerenza e logica linearità.
4. - L’accertamento dell’integrale infondatezza di
tutte le doglianze avanzate dal ricorrente, comporta
il rigetto del relativo ricorso e la condanna dello
stesso al pagamento delle spese processuali, oltre
alla rifusione delle spese del giudizio in favore delle
parti civili costituite secondo la liquidazione di cui
al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro-
cessuali, nonché alla rifusione delle spese in favore
delle parti civili costituite, che liquida, per il comu-
ne di Montesano sulla Marcellana, in complessivi
Euro 2.500, oltre accessori come per legge; per
A.M., A.R., Mo.Ca., Ci.An.Er., Ci.Ma.Te.,
Ci.Pi.Qu., G.E. e Ci.Ca.An., in complessivi Euro
6.000,00, oltre accessori come per legge; per C.P.,
P.R. M., C.D., C.V. e C.M., in complessivi Euro
4.500,00, oltre accessori come per legge.
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