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Convegno Pesaro 18.11.2016 

 

I DANNI PUNITIVI 

 

1. IL CASO THYSSEN KRUPP 

 

I miei Colleghi vi hanno illustrato cosa siano i Danni Punitivi e come siano 

inquadrabili in categorie normative di già certamente esistenti nel nostro 

Ordinamento e come, oltretutto, si sia in procinto ora di vedere una decisione 

delle Sezioni Unite che potrà dire finalmente se si possa legittimamente 

aspirare a poterseli vedere riconosciuti anche in Italia. 

 

In attesa del parto dalla nostra Cassazione, avendo avuto modo di verificare 

direttamente – proprio coi Colleghi relatori con cui ho avuto la fortuna di 

condividere l'esperienza del dibattimento riguardante il naufragio della 

Concordia – come le resistenze dei nostri giudici siano invece fortissime 

nell'anche solo ipotizzare la riconoscibilità dei punitive damages nel nostro 

Ordinamento, cercherò di illustrarvi un paio di applicazioni pratiche del 

concetto di cui discutiamo in cui l'argomento è stato da un lato anche 

aspramente dibattuto sul campo dalle parti processuali e, dall'altro, è stato 

almeno preso in considerazione dai Giudicanti peraltro con notevolmente 

alterne fortune...e vedremo anche perché secondo la nostra assolutamente 

didascalica et umilissima interpretazione. 
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A. partiamo dunque dal caso Thyssenkrupp (1 foto: entrata stabilimento) e, in 

particolare dall'IMPUTAZIONE che veniva rivolta  ai, si badi bene, consiglieri 

di amministrazione della società. 

 

Il processo riguardava la morte di 7 lavoratori addetti alla linea 5 

dell'acciaieria Thyssen di Torino avvenuta il 6 dicembre 2007 a causa di un 

incendio che si era sviluppato su quella linea – che riguardava la ricottura ed 

il decapaggio - per lo sfregamento del nastro contro la struttura metallica dei 

macchinari o (perché la causa certa non fu individuata fra le due ipotesi) 

contro grumi di carta lì accumulatisi: i lavoratori che si erano recati sul posto 

con degli estintori a mano per spegnere l'incendio venivano investiti da una 

vampata di fuoco (c.d. flash fire) che si era prodotta di seguito alla rottura di 

un tubo contenente olio idraulico  ad elevata pressione che si nebulizzava 

generando uno spray di vapori e goccioline di olio e che si incendiava a 

contatto con l'incendio già in atto investendo in pieno i lavoratori e uccidendoli 

per le ustioni (2 foto: luogo dell'incidente). 
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La Procura di Torino, verificate le condizioni di patente pericolosità dello 

stabilimento (che poi andiamo a descrivere), chiedeva ed otteneva il rinvio a 

giudizio di buona parte del consiglio di amministrazione della Thyssenkrupp 

Acciai Speciali Terni SpA: dall'AD Espenham con delega alla produzione e 

sicurezza sul lavoro, personale, affari generali e legali; al consigliere Pucci 

con delega per il commerciale e il marketing, al consigliere Priegnitz con 

delega all'amministrazione, finanza e controllo di gestione, 

approvvigionamenti e servizi informativi; per seguire poi la dirigenza dello 

stabilimento e cioè con il direttore dell'area tecnica e servizi investito di 

competenza nella pianificazione degli investimenti in materia di sicurezza 

antincendio Moroni; col direttore dello stabilimento Salerno; e per finire col 

responsabile dell'area ecologia, ambiente e sicurezza Cafueri.  

 

Insomma la Procura di Torino possiamo dire che nella vicenda non ha 

davvero guardato in faccia a nessuno come, invece, talvolta avviene a 

seguito delle deleghe di funzioni ai dirigenti come classicamente ai direttori di 

stabilimento ed ai preposti alla sicurezza. 

 

 

 

B. la patente pericolosità dello stabilimento 

La scelta di andare a colpire il Consiglio di Amministrazione, quanto meno i 

consiglieri con specifiche deleghe, è stata dettata, si deve arguire (perché le 

decisioni che riguardano uno stabilimento si prendono a livello di CdA), dalle 

condizioni in cui lo stabilimento si trovava, da quella patente pericolosità dello 

stabilimento di Torino di C.so Regina Margherita di cui sopra si anticipava la 

necessità di andare a verificare. 

 

E infatti: lo stabilimento di Torino, che all'epoca dei fatti tra l'altro versava in 
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condizioni di pre-chiusura tanto che il personale dipendente risultava ridotto 

all'osso, risultava essere parte di un'industria a rischio di incidenti rilevanti per 

la pericolosità delle lavorazioni ivi svolte  ed era sprovvisto del certificato di 

prevenzione incendi 

 

Non solo. La Thyssenkrupp era perfettamente a conoscenza del fatto che 

quella linea produttiva era a rischio incendi perchè l'anno prima, a giugno 

2006, sulle linee di ricottura e decapaggio dello stabilimento tedesco della 

stessa Thyssen di Krefeld si verificò un disastroso incendio che non causò 

morti e feriti solo per miracolo a dire della stessa dirigenza. 

 

A Krefeld, dopo l'incendio, Thyssen fece installare un sistema di protezione 

antincendi per la rilevazione e lo spegnimento di incendi su quella linea di 

ricottura e decapaggio e a Torino invece, nonostante la raccomandazione 

della società assicuratrice Axa attraverso ben tre relazioni tecniche tra 

febbraio e luglio 2007 di dotarsi la linea di ricottura e decapaggio di sistema 

antincendio, l'assicurazione impose una franchigia specifica di 100 mln di 

Euro superiore a quella precedente di soli 30 e doppia rispetto a quella di 50 

imposta ad altri tipi di impianti! 

 

Insomma, la Thyssen, pur di non spendere denaro in uno stabilimento in cui 

stava riducendo i propri investimenti per condurlo alla chiusura, preferiva 

lavorare in condizioni di altissimo rischio per i lavoratori addirittura accettando 

una franchigia di 100 mln di Euro sui danni che avrebbero potuto conseguire 

ad un più che possibile incidente su quella specifica linea. 

 

Fissiamo qui allora un punto che riguarda l'argomento specifico del nostro 

Convegno: nel caso Thyssenkrupp l'incidente che si è verificato era 
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ampiamente prevedibile e ciononostante la società non ha predisposto le 

necessarie cautele antinfortunistiche! 
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3 Slide THYSSENKRUPP  

 

- L'INCIDENTE ERA ASSOLUTAMENTE 

PREVEDIBILE 

 

- NON E' STATO PREDISPOSTO IL SISTEMA 

DI PROTEZIONE ANTINCENDI PER LA 

RILEVAZIONE E LO SPEGNIMENTO DI 

INCENDI  
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- SI E' ACCETTATO IL RISCHIO CHE UN 

INCIDENTE ANCHE GRAVISSIMO POTESSE 

AVVENIRE 

  

- E' STATO DECISO DI RISPARMIARE SULLA 

PELLE DEI DIPENDENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. L'imputazione per omicidio volontario all'AD di Thyssenkrupp 

La situazione che si era verificata quale antecedente necessario dell'evento 
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inteso quale incendio e conseguentemente quale morte dei lavoratori portava 

alla stesura dell'imputazione a carico dell'amministratore delegato 

(paradossalmente con delega, lo ricordiamo, alla sicurezza!) di Thyssen per il 

reato di omicidio volontario con dolo eventuale. 

 

L'AD di Thyssen insomma, secondo l'accusa aveva accettato il rischio di un 

disastro mortale all'interno dell'azienda e aveva scelto, in vista della 

dismissione dello stabilimento di Torino a vantaggio di quello di Terni, il 

risparmio sacrificando la sicurezza dei lavoratori così provocando la strage. 

L'AD era quello che decideva, infatti, di posticipare gli investimenti per la 

sicurezza antincendi sulla linea 5 dal 2006/2007 al 2007/2008 benché per 

allora lo stabilimento sarebbe stato già chiuso. Per questo motivo veniva 

condannato alla pena di 16 anni e sei mesi di reclusione per omicidio 

volontario. 

 

Gli altri imputati invece – salvo uno solo condannato a 10 anni e sei mesi di 

reclusione - venivano tutti condannati a 13 anni e sei mesi di reclusione per 

omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento. 

 

La differenza tra l'omicidio volontario con dolo eventuale e omicidio colposo 

aggravato dalla previsione dell'evento risiedeva nel fatto che secondo i 

Giudici della Corte di Assise di Torino non solo l'AD si era rappresentato 

l'evento come possibile ma addirittura era possibile ritenere che pur 

ritenendolo certo non si era trattenuto dal rimandare gli investimenti necessari 

a mettere in sicurezza quella linea produttiva.  

 

Secondo quanto invece ritenuto poi dalla sentenza della Cassazione,  che 

confermava quella della Corte di Assise di Appello, considerato che non era 
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possibile in realtà un sicuro giudizio controfattuale al riguardo – se fosse stata 

messa in sicurezza la linea non si poteva certamente asserire cioè che non si 

sarebbe verificato l'incidente mortale -  occorreva attenersi al principio del 

favor rei e rinunciare all'imputazione soggettiva più grave a favore di quella 

colposa e la conseguente riduzione della pena irrogata all'AD a 10 anni di 

reclusione dunque. 

 

C1. e l'imputazione contro Thyssenkrupp come persona giuridica 

E non finisce ancora qui l'impianto accusatorio da tenere in considerazione 

da cui si è partiti per finalmente giungere al riconoscimento dei punitive 

damages. 

 

 

La Thyssenkrupp, infatti, fu pure rinviata a giudizio di fronte alla Corte di 

Assise di Torino per l'illecito amministrativo previsto e punito dall'art. 25 

septies del D. L.vo 231/2001 – omicidio colposo commesso con violazione 

delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro - dipendente dal 

reato di omicidio colposo aggravato imputato ai propri dirigenti. 

 

Riguardo a questa imputazione – che, va notato, normalmente viene 

affrontata dalle aziende con un patteggiamento considerato che, 

classicamente, se risulta essere avvenuto un evento quale la morte di un 

lavoratore per la violazione di una normativa antinfortunistica, il modello 

organizzativo di cui le aziende dovrebbero essere fornite palesemente non ha 

funzionato sì che ogni difesa al riguardo non può che risultare inefficace e 

condurre ad una condanna e ad una sanzione solamente più grave – la 

Thyssenkrupp quale persona giuridica fu condannata non solo alla massima 

pena pecuniaria possibile pari ad € 1.000.000,00 ma altresì alla confisca del 
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prezzo del profitto (cioè il risparmio per non avere attivato i dispositivi 

antincendio!) ottenuto non dotandosi dei dispositivi antinfortuni richiesti per 

ulteriori € 800.000,00 ed alle seguenti misure accessorie: 

 

 divieto di pubblicizzare i propri prodotti per 6 mesi 

 esclusione per 6 mesi da sussidi e finanziamenti pubblici 

 revoca dei finanziamenti pubblici già concessi 

 pubblicazione della sentenza sui quotidiani nazionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 Slide THYSSENKRUPP COME ENTE 

E' STATA CONDANNATA EX D. L.VO 231/2001 

PER NON AVERE ADOTTATO I SISTEMI 

ANTINFORTUNISTICI CHE AVREBBERO 

POTUTO EVITARE LA STRAGE 

 

QUESTE LE PENE: 

 massima pena pecuniaria possibile pari ad € 
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1.000.000,00 

 confisca del prezzo del profitto ottenuto 

per ulteriori € 800.000,00 

 

E QUESTE LE MISURE ACCESSORIE: 

 

 divieto di pubblicizzare i propri prodotti per 6 

mesi 

 esclusione per 6 mesi da sussidi e 

finanziamenti pubblici 

 revoca dei finanziamenti pubblici già concessi 

 pubblicazione della sentenza sui quotidiani 

nazionali 

 

 

 

D. I danni punitivi come riconosciuti dalla Corte di Assise di Torino e 

confermati dalla Cassazione Penale 

 

Ecco dunque come la giurisprudenza penale, nella specie la decisione della 
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Corte di Assise di Torino, sia giunta di conseguenza a riconoscere la 

necessità di andare oltre alla funzione meramente ripristinatoria della 

responsabilità civile con la sentenza Thyssen infatti:”…per determinare il 

quantum del risarcimento è indispensabile riferirsi anche alla gravità del reato 

che ha causato la lesione sofferta…”. 

Insomma, con buona pace del criterio ripristinatorio della sfera patrimoniale 

del soggetto leso, la sentenza Thyssen - che per i fatti di cui si è occupata è 

certamente attinente ai fatti poi riscontrati anche nel naufragio della 

Concordia – ha attestato, e le Sezioni Unite della Suprema Corte di 

Cassazione tale parte della sentenza non hanno modificato così aderendo 

alla visione Sabauda al riguardo, un criterio risarcitorio che riguarda anche la 

gravità del reato che causò il danno che, come abbiamo visto sopra, fu 

un reato improntato ad un’estrema gravità per la potenzialità letale di esso 

divenuta tragicamente attuale, condotte queste direttamente attribuibili 

solidalmente secondo lo schema ex art. 2055 c.c. alla stessa  Thyssenkrupp. 

 

La Corte di Assise di Torino, con la sentenza sul punto divenuta definitiva 

dopo la decisione delle Sezioni Unite del settembre 2014,  esaminava le 

posizioni delle singole parti civili usando il criterio della gravità del reato quale 

criterio comune per ognuna di esse e infatti: “…la Corte, considerate le 

differenti percentuali di invalidità permanente indicate dai medici...per 

ciascuna parte civile ha però adottato un criterio unitario che tiene conto per 

tutte queste parti civili della gravità del reato in particolare sotto il profilo della 

responsabilità…criterio unitario per la quantificazione che, tenendo conto di 

tutte le circostanze del fatto-reato che ha causato la lesione, del dolore e 

della sofferenza in capo alle persone qui considerate (chi aveva subito le 

lesioni in questo caso) ha comportato un aumento rispetto al minimo 



13 

indicato nelle tabelle…”. 

Tali aumenti per la gravità del reato sono stati  del 25% in più sull’importo 

dell’invalidità permanente rilevatasi e calcolata secondo le tabelle del danno 

biologico redatte dal Tribunale di Milano. 

La Corte di Torino, però, non si è fermata all’aumento (equitativo) dell’importo 

risarcitorio per un gruppo di lavoratori che era costituito parte civile per il 

reato di incendio in relazione alla gravità del reato contestato ma si è spinta 

anche oltre: per un secondo gruppo di lavoratori costituiti parti civili (per il 

reato di omissione di cautele anti infortunistiche ex art. 437 c.p.) che non 

lavoravano più nello stabilimento Thyssen al momento dell’incendio la stessa 

Corte ha riconosciuto che essi avevano patito un pericolo astratto di attentato 

alla loro sfera individuale e cioè allo loro integrità psico-fisica per il fatto che 

la società non aveva installato un impianto di rilevazione e di spegnimento 

automatico del fuoco  ciò costituendo un perenne e reale rischio (nella 

specie) di incendio potenzialmente lesiva dell’integrità fisica di tutti i lavoratori 

dello stabilimento. 

Da sottolinearsi che la Corte di Assise ha ritenuto che gli stessi lavoratori 

risarciti per il reato di incendio dovevano essere risarciti anche per 

essere stati sottoposti al rischio di incendio. 
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5 Slide DANNI PUNITIVI CONCESSI DALLA 

CORTE DI ASSISE DI TORINO: 

 le parti civili per il solo fatto di avere subito 

gravissimi reati hanno avuto diritto a vedersi 

riconoscere un aumento del risarcimento 

dei danni da invalidità permanente 

 sono risultati risarcibili i danni morali subiti 

dalle parti civili per il solo fatto di essere stati 
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esposti al rischio della propria incolumità 

fisica grazie alla mancanza dei dispositivi anti-

infortunio  

 gli aumenti per la gravità del reato sono 

stati  del 25% in più sull’importo dell’invalidità 

permanente rilevatasi  e calcolata secondo le 

tabelle del danno biologico redatte dal Tribunale 

di Milano  

 è stato dunque adottato un criterio correttivo 

di quello meramente risarcitorio per punire la 

Thyssen 

 

 

 

 

 

2. Il caso COSTA CONCORDIA 

Coi Colleghi che mi hanno preceduto – e con molti altri che hanno lavorato al 

nostro fianco - ho avuto l'onore e il privilegio di condividere un'esperienza 

professionale assolutamente unica e, si vuole sperare irripetibile, riguardante 
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il processo che si è svolto a Grosseto per il naufragio della Costa Concordia 

(6 foto Concordia prima del naufragio) contro Francesco Schettino suo 

comandante. 

 

La vicenda è universalmente nota: la sera del 13 gennaio 2012, nel corso di 

una banalissima traversata del Tirreno in trasferimento da Civitavecchia a 

Savona, il Comandante della Concordia, dopo aver fatto modificare la rotta 

prevista prima della partenza dall'ufficiale cartografo Canessa, comandava 

una manovra c.d. di accostamento all'isola del Giglio – manovra di 

accostamento da Schettino denominata in maniera più colorita e di per sé già 

significativa dell'atmosfera che regnava a bordo e riguardo alla manovra 

stessa 'iamme a fa' 'stu cazz e' inchino' - per omaggiare, così è emerso che si 

usava fare, il maitre uscente Antonello Tievoli, originario del Giglio, che 

avrebbe dovuto essere sbarcato a Savona l'indomani per la fine turno del suo 

imbarco. 

Disgraziatamente, diciamo così, grazie effettivamente anche alla 

colpevolissima ignavia degli ufficiali che erano sul ponte di 

comando ad assistere alla manovra e che non hanno impedito 

l'evento che si stava palesemente compiendo – e ne facciamo i nomi 

perchè si nomina sempre solo Schettino ma pure questi ufficiali sono stati 

condannati per il naufragio: Ciro Ambrosio, primo ufficiale di coperta, capo del 

turno di guardia in quel momento; Silvia Coronica, terzo ufficiale di coperta in 

sottordine nel turno di guardia; Manrico Giampedroni, hotel director della 

nave che si doveva occupare dell'evacuazione dei passeggeri dalle cabine. 

Ufficiali condannati con sentenza di patteggiamento pronunciata dal GUP di 

Grosseto Dott. Molino...ufficiali dalla cui lista manca almeno il comandante in 

seconda Roberto Bosio secondo la stessa sentenza del Tribunale di 
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Grosseto che ha condannato Schettino – e grazie anche, diciamolo, alla 

clamorosissima imperizia (rectius assoluta inettitudine) del 

“timoniere” Jacob Rusli Bin – timoniere che sbagliava per almeno 5 volte 

la manovra ordinata da Schettino girando il timone nella direzione opposta a 

quella indicatagli durante la disperata manovra di emergenza tentata 

all'ultimo momento, che sbagliava perché non capiva l'inglese; timoniere che 

ha suscitato l'ironia di qualcuno dei presenti che in discussione lo ha descritto 

come l'uomo che era stato messo al timone all'ultimo momento mentre 

probabilmente era sul ponte di comando a pulire i finestroni della plancia col 

Vetril!; timoniere pure lui condannato col patteggiamento concesso dal GUP 

di Grosseto – alle 21:45 di quella disgraziatissima serata (non per 

niente era un venerdì 13) la Concordia andava a sbattere sugli 

scogli delle Scole appena antistanti il porto del Giglio aprendosi 

come una scatoletta di sardine con uno squarcio di circa 70 metri 

sotto la linea di galleggiamento (7 e 7 bis foto Concordia rovesciata dove 

si vede lo squarcio) che provocava con l'allagamento della sala 

macchine l'immediato black out dei motori 1 e 2 – e per l'altrettanto  

clamoroso mancato funzionamento del motore di emergenza che avrebbe 

dovuto garantire la funzionalità dei dispositivi di emergenza e più importanti 

della nave come le pompe di sentina, l'illuminazione, il timone, gli ascensori, i 

verricelli che dovevano far arrivare in acqua le scialuppe di salvataggio - così 

che la nave si è trovata completamente alla deriva continuando a 

navigare verso il largo per forza di inerzia senza alcun più possibile 

governo. 

Per clamoroso colpo di fortuna, o per la mano del Signore, il vento 

che quella sera soffiava da nord ovest sospingeva lo scafo – che, 
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enorme com'era coi suoi 350 metri di lunghezza per 11 ponti fuori dall'acqua 

per intenderci, faceva da vera e propria vela – nuovamente indietro verso 

l'isola (e grazie a Dio non verso il largo dove la nave sarebbe affondata da lì 

a poco più di un'ora considerata la massa d'acqua che stava entrando dallo 

squarcio, girandosi su sé stessa e inabissandosi di poppa e facendo a quel 

punto una strage di dimensioni prevedibilmente enormi) dove si adagiava 

su un basso fondale sul fianco destro (8 foto Concordia adagiata). 

In quel lasso di tempo – tra l'urto e il definitivo adagiamento della 

nave sul fondale – si svolgeva la peggiore fase della vicenda in cui 

da un lato tutti gli ufficiali sul ponte di comando - nonostante esista un 

cosiddetto ruolo di appello in cui ognuno degli uomini a bordo è previsto che 

si occupino di qualcosa di specifico dal verificare i danni, a cercare di porvi 

rimedio, a comunicare con le Autorità, a comunicare con il comitato di 

emergenza della società che da terra deve coordinarsi con la nave aiutandola 

a prendere le necessarie decisioni, ruolo in cui poi è previsto chi debba 

occuparsi della incolumità dei passeggeri, di predisporre se il caso l'allarme 

generale prima e  l'abbandono della nave poi, il tutto secondo regole 

internazionali codificate (SOLAS) per cui ognuno dei marinai e personale di 

servizio deve sottoporsi a continui corsi di aggiornamento che devono essere 

svolti da società di controllo esterne all'armatore – gli ufficiali perdono la 

testa e non sanno cosa fare e procedono a tentoni comunicando 

con le Autorità nascondendo la verità circa l'incidente così come 

fanno coi passeggeri a bordo a cui viene riferito di un banale 

problema elettrico di black out passeggeri che, una volta che si 

erano muniti da soli di salvagente e in attesa di istruzioni addirittura 

venivano invitati a un certo punto a tornare nelle loro cabine e, 
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d'altro lato, fase in cui nessunissimo aiuto era dato da terra agli 

ufficiali di bordo da un comitato di crisi che si limitava a cercar di 

fare intervenire due impiegati del RINA (ufficio che si occupa delle 

classificazioni delle navi e dei permessi per navigare), un paio di 

rimorchiatori e un gruppo di palombari per chiudere la falla (!!!) 

perchè quello che importava era solo far ripartire la nave!!! 

Per questa fase – che grazie al ritardo nel dare l'ordine di 

emergenza generale e di susseguente abbandono della nave è 

quella che ha così causato la morte di 32 persone perché nelle 

more la nave si è rovesciata e alcuni che erano sulla parte destra 

della nave o che vi si stavano recando su errato ordine del 

personale di bordo ha lì trovato la morte – della società Costa 

Crociere è stato imputato e condannato il solo Roberto Ferrarini, in 

quel momento responsabile delle comunicazioni da terra per il 

comitato di crisi della Costa! 

Insomma, da una velocissima sintesi dell'accaduto, emerge una 

circostanza: la Procura di Grosseto non ha ritenuto di dover 

chiedere il rinvio a giudizio dei membri del Consiglio di 

Amministrazione della società armatrice ritenendo sufficiente 

annoverare tra i responsabili del naufragio solamente il comandante 

della nave e alcuni ufficiali e, della società, solamente il 

responsabile a terra del comitato di crisi.  

 

La società fu peraltro imputata delle violazioni al D. L.vo 231/2001, 
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art. 27 septies, per i reati imputati a Schettino e agli ufficiali di 

omicidio colposo e lesioni personali colpose, e per cui fu comunque 

condannata alla pena pecuniaria massima di € 1.000.000,00 con 

sentenza di patteggiamento pronunciata addirittura nell'aprile 2013, 

ben prima dell'udienza preliminare contro gli imputati, sentenza 

pronunciata dal GIP di Grosseto Dr.ssa 

Montesarchio...patteggiamento e condanna di cui nessuno di Voi 

scommetterei ha mai sentito parlare dai media peraltro. 

 

Ciononostante alcuni di noi ritengono che molte manchevolezze 

rimangano addebitabili alla società, manchevolezze che avrebbero 

dovuto portare ad indagare su almeno alcuni dei consiglieri del CdA 

di Costa e probabilmente a vederli imputati nel processo.  
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9 slide NAUFRAGIO CONCORDIA: A 
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 CIONONOSTANTE NESSUN 

IMPUTATO TRA I MEMBRI DEL CdA 

DI COSTA CROCIERE 

 

 

 

A. le similutidini con il caso Thyssenkrupp: le manchevolezze 

attribuibili alla società armatrice.  

I: La consapevolezza della pratica dell'inchino  

In una davvero rimarchevolissima memoria difensiva, redatta ad 

almeno 16 mani da alcuni di questi relatori ed altre parti civili che 

erano presenti al processo, a corredo della discussione e delle 

richieste conclusionali con cui venivano elencate le voci di danno di 

cui si chiedeva il risarcimento tra cui, guarda caso, i nostri punitive 

damages, venivano elencate le svariate condotte ed omissioni 

attribuibili alla compagnia armatrice riguardo all'evento per cui si 

procedeva che sono consistite intanto nell’avere contribuito 

causalmente all'evento, avendo posto in essere le condizioni 

causali necessarie antecedenti al naufragio favorendo  o almeno 

non impedendo la pratica dei passaggi ravvicinati delle navi di sua 
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proprietà. 

 

Eccole qui in dettaglio: 

Con la testimonianza del Comandante Massimo Garbarino, 

pienamente riscontrata dalle lettere di ringraziamento del Sindaco 

del Giglio, Sergio Ortelli, abbiamo saputo di un inchino effettuato 

con la stessa Concordia nel mese di agosto 2011, passando a circa 

200 mt dalle scole e 197 metri da punta Gabbianara, alla velocità di 

14,5/14,8 nodi!  

 

Quella dell'inchino – 'stu cazzo di inchino per dirla alla Schettino, 

battuta che si ripete non per stimolare un facile sorriso da parte 

Vostra ma per sottolineare come fosse vissuta con sufficienza e 

fastidio quella prassi dai dipendenti di Costa Crociere -  era una 

prassi su cui ha riferito addirittura l'ing. Enrico Scerni, ex Presidente 

del Rina, che testimoniò della piena consapevolezza da parte 

dell'armatore di queste spericolate manovre, che avevano peraltro 

un notevole ritorno gratuito per la Compagnia, a livello di 

promozione turistica.  

Sulla conoscenza della manovra  dell’inchino, annunciata e nota 

all’equipaggio e alla compagnia perché già fatta in precedenza (e 

non solo da Schettino) è stato sentito il Capitano Andrea Lachi, 

Comandante dei Carabinieri di Grosseto che aveva ricostruito tutta 

l’intensa e articolata attività di indagine svolta sin dall’immediatezza 
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del naufragio e contenuta nella corposa informativa, di oltre 1.500 

pagine, inviata alla Procura di Grosseto. 

 

Altra conferma della conoscenza di quella prassi è arrivata dalla 

testimonianza di Fiorito, responsabile in sala macchine al momento 

dell’incidente che ha confermato di una sua partecipazione ad 

almeno 3 precedenti passaggi ravvicinati al Giglio della Concordia 

perché anche in sala macchine lo sapevano tutti che si stava 

facendo l’inchino. Quindi tutti compartecipi dell’accaduto, in plancia, 

come in sala macchine e a terra! 

 

Anche il teste Di Lena, ufficiale all’ambiente sulla Concordia, ha 

riferito di aver saputo del “tradizionale saluto” all’isola del Giglio fin 

dalla partenza, e di aver partecipato all’inchino, in altre occasioni 

precedenti a quella, sia presso il Giglio che a Ponza ed a Capri!  

Ci si deve soffermare su questo punto: un ufficiale della Concordia 

rivela che la prassi dell'inchino era non solo nota ma si effettuava 

anche a bordo di altre navi dello stesso armatore! 

 

E non solo: a conferma dell’assoluta e piena condivisione da parte 

dell'armatore della prassi degli inchini è stato addirittura un libro scritto da un 

vecchio Comandante per lunghi anni al servizio di Costa, Palombo,  quel 

grandissimo commodoro di Palombo, colui che nel 1983, a suo dire, inventò 

l'inchino proprio al Giglio, autore del libro "La mia vita da uomo di mare", in 

cui si afferma quanto  fosse nota la manovra dell'inchino, e quanto fosse del 

tutto consapevole della sua pratica ad ogni livello la Costa Crociere SpA 
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quale compagnia di navigazione!  

II. Le omissioni delle cautele necessarie in ambito di sicurezza della 

navigazione  affinché le conseguenze del naufragio venissero 

quantomeno ridotte. 

 

Sono risultate provate pratiche di assunzione in massa di personale 

straniero selezionato in economia privo di esperienza e/o capacità 

sufficienti (come ad esempio l’uso della lingua italiana, lingua 

ufficiale di bordo), nonché sono state accelerate a detrimento della 

sicurezza le progressioni di carriera degli ufficiali di coperta (un 

grado di avanzamento ad ogni imbarco), trascurandosi del tutto 

l'idonea selezione e preparazione dell’equipaggio a gestire le 

emergenze. 

  

Oltretutto è stato provato come i passeggeri siano stati abbandonati 

a loro stessi per essere mancata non solo l’assistenza effettiva del 

personale preposto al ruolo di appello, ma anche l’assistenza da 

terra che avrebbe dovuto necessariamente essere coordinata e 

gestita dall’unità di crisi di Costa Crociere, che al contrario quella 

notte si attivò principalmente se non esclusivamente per contenere i 

costi del recupero della nave in avaria, e garantirsi nel più breve 

tempo possibile la ri-certificazione della Concordia subito dopo 

l'incidente così di fatto cercando di ridurre il danno economico 

subito a causa dell'incidente invece di doverosamente privilegiare la 

salvezza delle vite umane e l' incolumità dei passeggeri e 
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dell'equipaggio a bordo della Concordia. 

 

I filmati agli atti hanno chiaramente evidenziato come la maggior 

parte dei membri del personale addetto ad operare le lance di 

salvataggio, non sapeva neppure da che parte iniziare, trattandosi 

per la maggior parte di camerieri asiatici o sud-americani, 

certamente non adeguati ed addestrati ad un compito così delicato, 

sopratutto in condizioni di emergenza come quelle.  

 

Lo stesso Andrea Bongiovanni, imbarcato il 7 novembre 2011 come 

primo ufficiale safety trainer, incaricato dell'addestramento 

dell'equipaggio in materia di sicurezza e di antinfortunistica e di 

inserire i membri dell'equipaggio nel ruolo d'appello confermava 

l’inadeguatezza del personale di bordo che non capiva l’italiano e 

spesso nemmeno l’inglese. 

 

Anche il Capitano dei Carabinieri di Orbetello Marco Barone, colui 

che ha coordinato il recupero delle 32 vittime e che ne ha ricostruito 

gli ultimi istanti di vita ha ricordato a tutti che il processo doveva 

fare giustizia per quegli innocenti vittime di un equipaggio 

impreparato e di una nave che garantiva il lusso ma non certo la 

sicurezza! Un punto fermo sulla vicenda fu messo con questa 

testimonianza: nessuno morì infatti per l’impatto, ma solo in seguito 

per la criminale gestione della fase di soccorso post urto con gli 

scogli!  
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Tutte le povere vittime di quel disastro infatti morirono per asfissia 

meccanica da annegamento!  

Otto persone furono ritrovate nella tromba degli ascensori di poppa, 

sui quali durante il naufragio nessuno dell’equipaggio fu incaricato 

di un minimo controllo, mentre le porte degli ascensori erano 

rimaste aperte senza cabina al piano – come invece previsto dal 

piano di emergenza - così divenendo vere e proprie trappole mortali 

per i passeggeri.  

Almeno una ventina morirono nel tentativo di raggiungere il lato 

destro della nave, su indicazione folle e scellerata del personale di 

bordo Foto 9 bis: nave che si sta rovesciando (per lo più camerieri e 

cuochi indonesiani, in totale assenza di ufficiali).  

 

La deposizione al processo del Ten. Stefano Carnevali della 

Capitaneria di porto, ha affermato la grave impreparazione del 

personale, che non aveva ricevuto da Costa Crociere un 

addestramento idoneo a gestire l’emergenza e il soccorso ai 

passeggeri e che non ha, quindi, svolto a dovere ed in maniera 

adeguata i compiti previsti dal ruolo d’appello la sera del naufragio.  

 

Molti membri dell’equipaggio sentiti come testi, come Jacqueline 

Abad Quine, assistente direttrice di crociera di nazionalità 

peruviana e nonostante facesse proprio parte del personale addetto 

ad assistere i passeggeri in caso di problemi (è la donna che sul 
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famoso video, visto in tutto il mondo e ripreso da alcuni passeggeri 

durante le prime fasi del black-out, ma quando già era chiara la 

gravità della situazione, dava l’annuncio al megafono, invitando 

energicamente le persone a tornare in cabina e restare lì tranquilli e 

seduti!!!), hanno dimostrato la loro totale ignoranza di ogni tipo e 

forma di segnale di emergenza a bordo delle navi della Costa 

(Delta X ray, emergenza generale, allarme incendio, etc. etc.). 

come provato dalle angoscianti telefonate al 112 fatte ascoltare in 

aula ove si odono le voci dei naufraghi urlare: ”aiutateci non fanno 

calare le scialuppe, ci massacrano come pecore!”.  

 

Sulla gestione del c.d. DGE, diesel generatore di emergenza, è 

risultato accertato che gli elettricisti, dopo più tentativi di riavvio e 

blocco per surriscaldamento, hanno improvvidamente spento il 

DGE per paura che “esplodesse”, condannando al black-out 

definitivo la nave proprio nelle fasi più rischiose dello sbarco, 

lasciando al buio i passeggeri che attraversavano gli immensi 

corridoi camminando sulle pareti, e ciò è certamente avvenuto a 

causa della inaccettabile impreparazione del personale di 

macchina, che non sapeva che tale apparato di emergenza era 

costruito e progettato per il suo funzionamento fino a “distruzione”, 

ovverosia al suo ingrippamento e non avrebbe potuto certo 

esplodere! 

Simone Canessa il cartografo della Concordia, pure lui, tracciò una 

rotta che intercettava direttamente il bersaglio dell’isola del Giglio, 
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contravvenendo ad una intuitiva regola che si insegna fin dai primi 

corsi di vela ai bambini.  

D’altronde era pure risultato che i corsi di formazione del personale 

erano stati compiuti in  modo superficiale e approssimativo e pure 

frettoloso risolvendosi in iniziali corsi, di durata temporale irrisoria 

rispetto ai ruoli di responsabilità di vertice che poi questi 

giovanissimi ed inesperti ufficiali di coperta andavano a ricoprire, 

con avanzamenti velocissimi (praticamente di un grado per ogni 

imbarco). 

 

Anche sulla formazione del ruolo di appello, è risultato del tutto 

evidente che lo stesso era stato formato senza cognizione di causa 

e solo perché era obbligatorio formarlo, componendosi squadre di 

sensibile importanza, come quella anti-falla, con camerieri 

indonesiani e cuochi.  

 

D’altronde lo stesso Roberto Ferrarini, responsabile a terra per 

Costa Crociere della gestione di 17 navi e posto a capo della unità 

di crisi durante il naufragio, non si è mai potuto capire quale 

specifica competenza avesse, visto che non era un Comandante, 

un ingegnere, laureato o altro. 

 

Il terzo ufficiale di coperta Diego Scarpato ha riferito, di fatto ma 

apertamente, dell’ammutinamento dell’equipaggio durante le fasi 

dello sbarco, avendo egli stesso coscientemente disubbidito ai 
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comandi per ben 4 volte e di aver disapprovato i tempi imposti dalla 

plancia per l’abbandono: aprirono i cancelletti per l’ingresso sulle 

scialuppe senza attendere il segnale di emergenza generale, 

imbarcò sulla propria lancia 80 persone invece delle 60 previste, 

ammainarono le lance sul lato sinistro prima che la nave si 

inclinasse oltre i 20 gradi benché fosse stato detto di calare solo 

quelle sul lato destro, ritenendo un “errore” tale scelta, ed infine 

calò la sua lancia senza attendere l’ordine di abbandono nave.  

 

D’altronde vale la pena ricordare la lunga serie di testimonianze di 

passeggeri che, hanno tutti confermato e rimarcato la totale 

impreparazione da parte dell’equipaggio, le false informazioni 

ricevute ed addirittura, nei momenti più importanti, il totale 

abbandono a se stessi di passeggeri, camerieri/cuochi/inservienti, 

da parte dei membri in divisa dell’equipaggio Costa, sia prima che 

dopo lo sbarco. 

 

Lo stesso Schettino nell’esame reso in aula ha ammesso che l’unità 

di crisi aveva certamente interferito negativamente con la gestione 

dell’emergenza. 

 

D’altronde la tesi secondo cui Costa Crociere SpA coi propri 

dipendenti avesse contribuito causalmente al naufragio ed 

all'aggravamento delle conseguenze di esso trovava conferma nel 

fatto che essa era nella concreta possibilità di intervenire e 
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scongiurare il realizzarsi delle condotte illecite dei propri sottoposti 

tanto che tale omissione di controlli le veniva contestata 

direttamente riconoscendosi con la sentenza di condanna 

pronunciata dal GIP di Grosseto Dr.ssa Montesarchio del 10.4.2013 

la sua responsabilità amministrativa per non essersi dotata di alcun 

modello organizzativo atto ad impedire la commissione di reati da 

parte degli stessi propri dipendenti. 

 

Al riguardo si sottolinea come Costa Crociere S.p.A. non avesse 

nemmeno cercato di difendersi dai rilievi a lei fatti in relazione alla 

violazione della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001: la Società non 

aveva mai attuato alcun modello organizzativo teso ad impedire la 

commissione dei reati, poi effettivamente contestati principalmente 

a Ferrarini e Schettino pacificamente considerati commessi 

nell'interesse economico di Costa!  
 

D'altronde, la compagnia armatrice “assetata” di ufficiali in ragione 

dell’espansione esponenziale, negli ultimi anni, del turismo 

crocieristico, ignorava completamente addirittura le note 

caratteristiche negative dei propri Comandanti sui loro sottoposti 

come quella del Comandante Mario Palombo proprio su Francesco 

Schettino, definito nella nota caratteriale come “spavaldo” e 

“tendente a nascondere la verità”. 

 

Nonostante l'annotazione personale decisamente negativa, infatti, 
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subito dopo Schettino veniva nominato dalla Compagnia 

comandante in prima, per poi affidargli il comando della Concordia 

con il suo carico di 4.300 persone. 

 

*** 

 

Dunque era riscontrabile un diretto rapporto di causalità tra le 

condotte omissive ascrivibili alla compagnia armatrice, così come 

contestatele quale responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 

231/2001 e il naufragio.  

 

Esaminando i fatti col criterio del c.d. giudizio contro fattuale, 

risultava sussistere un palese nesso eziologico tra le condotte 

omissive societarie e l'evento: aggiungendosi mentalmente l’azione 

doverosa omessa - in questo caso il controllo delle rotte per 

impedire l’inchino - l’evento naufragio non si sarebbe potuto 

verificare.  

Non solo. Rispetto agli omicidi colposi l’operazione di verifica 

risultava ancora più semplice tenuto conto dell’evidente inerenza 

causale delle cautele omesse individuate nello specifico nella 

mancata formazione del personale e nell’omessa predisposizione di  

apparati di sicurezza correttamente funzionanti quali il generatore di 

emergenza e gli ascensori. 

 

Insomma, non potevano essere trascurate le responsabilità solidali 
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dell’armatore con Schettino per non aver impedito l’evento vietando 

e, se del caso, sanzionando gravemente gli inchini ed adottando 

una doverosa attività di controllo sulle rotte tenute dalle navi in 

navigazione.  

 

Costa Crociere SpA aveva agevolmente la possibilità di controllare 

la rotta e la posizione delle proprie navi  e dunque il dovere e il 

potere di impedire un passaggio così ravvicinato e potenzialmente 

pericoloso come quello del 13 gennaio 2012. 

 

Al riguardo delle omissioni societarie e del loro significato risultava 

illuminante la sentenza delle Sezioni Unite 38343/2014 sul caso 

Thyssenkrupp che chiariva: “In generale, quando si parla di cautele 

da approntare per fronteggiare un rischio si fa riferimento ad un 

obbligo giuridico e non solo meramente morale o sociale. Peraltro, 

tale obbligo giuridico non sempre trova la sua fonte diretta in un 

asserto normativo. Il presente dell'esperienza giuridica mostra 

contesti di rischio oggetto di una articolata disciplina di settore: la 

sicurezza del lavoro e la circolazione stradale ne costituiscono gli 

esempi più noti. Si tratta di corpi normativi che dettano regole 

plurime, spesso dettagliate. Tali normative hanno importante rilievo, 

contribuendo significativamente a conferire determinatezza 

all'illecito colposo ed a concretizzare quindi, nello specifico 

contesto, il principio di legalità. Esse, tuttavia, non possono 

certamente esaurire ed attualizzare tutte le possibili prescrizioni atte 
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a governare compiutamente rischi indicibilmente vari e complessi. 

L'inadeguatezza deriva da un lato dalla varietà delle situazioni di 

dettaglio, che non consente di pensare ad una normazione 

direttamente esaustiva; e dall'altro dal continuo sviluppo delle 

conoscenze e delle tecnologie, che rende sovente inattuali le 

prescrizioni codificate. Per questo la normativa cautelare ha 

bisogno di essere integrata dal sapere scientifico e tecnologico che 

reca il vero nucleo attualizzato della disciplina prevenzionistica. Per 

tale ragione il sistema, come correttamente esposto dalla Corte di 

merito, prevede che ciascun garante analizzi i rischi specifici 

connessi alla propria attività; ed adotti le conseguenti, appropriate 

misure cautelari...Correttamente si è parlato al riguardo di 

autonormazione: espressione che ben esprime la necessità di un 

continuo autoadeguamento delle misure di sicurezza alle condizioni 

delle lavorazioni. L'obbligo giuridico nascente dalla attualizzata 

considerazione dell'accreditato sapere scientifico e tecnologico è 

talmente pregnante che è sicuramente destinato a prevalere su 

quello eventualmente derivante da disciplina legale incompleta o 

non aggiornata”. 

 

Invece Costa Crociere S.p.A. nemmeno si era dotata di modelli 

organizzativi per impedire la commissione di reati  a conferma della 

tesi secondo cui ad essa era addebitabile una responsabilità 

solidale nella causazione dell'evento e nell'aggravamento delle 

conseguenze dannose di esso. 
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Per la Cassazione, che pur in questo passo si occupa della penale 

responsabilità degli amministratori della Thyssen, in ogni modo: 

“Secondo i giudici di merito l'ambiente di lavoro era fortemente 

degradato...I mezzi e le procedure di spegnimento del fuoco non 

erano adeguati e comunque parzialmente inefficienti. La 

manutenzione era carente. La formazione antinfortunistica ed 

antincendio era progressivamente scaduta”.  

 

Il tragico contesto descritto è risultato assai simile  a quello 

riscontrato a bordo della Concordia poiché è risultato che le 

manutenzioni agli apparati di sicurezza fossero inadeguate, 

l’equipaggio impreparato e che le procedure di emergenza 

risultassero insufficienti e non rispettate.  

 

La Procura di Torino ritenne di istruire un processo a carico degli 

amministratori della Thyssen che vennero poi definitivamente 

condannati mentre nel caso Concordia ci siamo dovuti 

“accontentare” di segnalare la sussistenza della responsabilità 

solidale della società nella causazione dell’evento e 

nell’aggravamento delle conseguenze dannose di esso. 

 

***  

 

Altri e plurimi elementi probatori sono emersi nel corso del 
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dibattimento a conferma della responsabilità solidale della Costa 

Crociere SpA nella causazione dell'evento e nell’aggravamento 

delle conseguenze dannose di esso che possono essere riassunti 

come segue: 

- l’aver anteposto la salvaguardia del valore della nave alla tutela 

dei passeggeri, omettendo la tempestiva rapportazione alle autorità 

del naufragio in corso; 

- la consapevolezza sulle avarie della nave alla partenza; 

- i malfunzionamenti degli apparati di sicurezza dopo l’impatto della 

nave con le Scole, ed in particolare del generatore di emergenza e 

degli ascensori. 

 

Su richiesta di alcuni difensori di parte civile il Collegio giudicante 

disponeva all'udienza del 29 ottobre 2013 un supplemento di perizia 

affinché venisse verificato, tra l’altro, il regolare funzionamento degli 

ascensori di bordo e la presenza di eventuali anomalie sulla base 

del fatto che, dopo il c.d. parbuckling della Concordia a settembre 

2013, sarebbe stato possibile per i periti visitare direttamente il 

relitto della nave salendo a bordo di essa, così come infatti avvenne 

nelle date del 23 gennaio e del 27 febbraio 2014 (10 e 11 foto dei 

gruppi durante gli accessi a bordo). 

 

Secondo dunque il nuovo elaborato peritale si è potuto affermare 

che il mancato avvio sequenziale e fermo definitivo al ponte 4 da 

parte dei 15 ascensori della Concordia, influenzò e compromise il 
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bilancio energetico del DGE, definibile quest’ultimo come l’apparato 

più vitale durante una emergenza, causando a catena una serie di 

ulteriori malfunzionamenti, fino al fermo definitivo dello stesso DGE 

(che peraltro venne addirittura  spento dagli elettricisti). 

 

Tale malfunzionamento si sarebbe certamente potuto prevenire e 

facilmente evitare da parte dell’armatore se solo fosse stato attuato 

nel corso della esistenza della nave un normale ciclo di 

manutenzione e di prova ciclica dei suoi ascensori e del DGE. 

 

In sintesi risultò dal supplemento di perizia che ciò che era stato 

progettato da Schindler quanto alla procedura di emergenza per gli 

ascensori non era stato realizzato dal costruttore della nave in 

quanto le procedure erano diverse e incompatibili: il bilancio 

energetico calcolato per l'entrata in funzione del DGE su una 

diversa procedura rispetto a quella effettivamente implementata, ha 

fatto si che il DGE lavorasse in regime di sovraccarico e tale regime 

di sovraccarico ha comportato infine la rottura della ventola di 

raffreddamento del DGE stesso e, dunque, il suo blocco con la 

conseguenza che gli ascensori non hanno potuto eseguire la 

manovra di emergenza come progettata e ciò ha quantomeno 

concausato la morte di alcuni passeggeri trovati morti nelle trombe 

degli ascensori stessi. 
 

La Costa Crociere SpA, dunque, è risultata anche direttamente 
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solidalmente responsabile per la causazione dell'aggravamento 

delle conseguenze dannose del naufragio in quanto 

commissionaria della realizzazione della Costa Concordia. 

 

Non solo. La mancata realizzazione della procedura di emergenza 

ascensori, come prevista dal fornitore ha causato un 

malfunzionamento del DGE, che conseguentemente ha a sua volta 

causato il blocco della ventola di raffreddamento di esso e, infine, il 

blocco del DGE stesso.  

 

Dal punto di vista dell'incidenza causale del malfunzionamento del 

DGE sul corso del naufragio, la perizia suppletiva ha concluso che 

tale malfunzionamento ha comportato l'impossibilità di azionare i 

verricelli di recupero delle imbarcazioni di salvataggio: e ciò ha, 

secondo i periti, probabilmente contribuito a non rendere possibile 

lo sbraccio della scialuppa di salvataggio n. 16: lo sbraccio di 

quell'unica scialuppa avrebbe di per sé potuto salvare la vita a tutte 

le persone a bordo della Concordia considerato che il mancato 

sbraccio di essa ha impedito alle persone destinate a quella 

scialuppa di salvataggio di poter essere calate in mare e, 

conseguentemente, ha indotto parte dei passeggeri a cercare la via 

di fuga verso la parte a dritta della nave, fuga che ha comportato 

l’attraversamento al buio totale da una parte all’altra, od a lanciarsi 

in mare durante le fasi di rovesciamento della Concordia, per cui 32 

persone hanno appunto trovato la morte (rivedi foto 9 bis).   
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Completamente attribuibile il malfunzionamento degli ascensori e 

del DGE all'armatore per avere omesso di verificare correttamente 

la funzionalità dell'impianto ascensori e del funzionamento del DGE 

in caso di emergenza e, ancora, per aver altresì omesso di 

prevedere una manovra di emergenza manuale alternativa a quella 

automatica. 

 

Insomma, la risposta ai quesiti riguardanti il malfunzionamento del 

DGE ha consentito di provare che la società armatrice, in qualità di 

commissionaria della realizzazione della Costa Concordia, ha 

contribuito causalmente all'aggravamento dei danni conseguiti 

all'urto con le Scole per essere stata erroneamente progettata la 

manovra di emergenza di riporto degli ascensori al ponte 4; per 

avere conseguentemente cessato di funzionare il DGE; perché il 

DGE non era mai stato correttamente testato; perché il mancato 

funzionamento del DGE ha contribuito a rendere impossibile tra 

l’altro l’ammaino della scialuppa 16. 

 

Era dunque certamente possibile affermare che la corretta 

programmazione, manutenzione e, dunque, un normale 

funzionamento del DGE e degli ascensori avrebbe certamente 

favorito le operazioni di evacuazione dei passeggeri e di soccorso 

dei medesimi. Ciò avrebbe dovuto avere quale normale 

conseguenza che  l'armatore in persona del suo CdA avrebbe 
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dovuto essere sottoposto a processo penale e che venisse 

direttamente condannato al risarcimento dei danni nei confronti 

delle parti lese con  modalità punitiva secondo l'insegnamento della 

sentenza Thyssen! 
 

*** 

 

Cari amici, naturalmente vi sarete accorti che tra le similitudini 

indicate tra i due casi manca il precedente avveratosi nel caso della 

Thyssenkrupp con l'incendio della linea ricottura e decapaggio dello 

stabilimento di Krefeld in Germania avvenuto l'anno prima 

dell'incendio di Torino.  
 

Questo, da buoni giuristi quali tutti noi siamo, sarebbe sufficiente 

per mettere in dubbio la tesi secondo cui alla società armatrice 

potesse essere attribuita una responsabilità aggravata...e invece 

no! 
 

3. il precedente della Costa Fortuna 

 

Il 14 giugno 2005 quella nave (foto 12 della Costa Fortuna) urtò un 

basso fondale a Sorrento e venne riparata nel bacino di carenaggio 

di Palermo, dove i passeggeri vennero fatti sbarcare. 

Nel febbraio del 2104, quando il dibattimento di Grosseto era 

ancora aperto, era in corso un'inchiesta della Procura di Palermo su 

un incidente accaduto alla nave Costa Fortuna, della flotta di Costa 

Crociere, il 14 giugno 2005 urtando un basso fondale a Sorrento e 
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poi riparata nel bacino di carenaggio di Palermo, dove oltre 3mila 

passeggeri vennero fatti sbarcare e poi furono reimbarcati durante 

l'intervento. Era stato citato al dibattimento un capo classe della 

capitaneria di porto di Palermo che stava svolgendo indagini su 

quel sinistro ma per rispettare il segreto istruttorio, il Tribunale di 

Grosseto evitò che ci fossero domande sul tema.  

Anzi. Ritenendola «irrilevante» e «superflua» ai fini del processo sul 

naufragio della Costa Concordia, lo stesso tribunale non ammetteva 

nemmeno la testimonianza di un fotografo di bordo che aveva 

denunciato quell'incidente del 2005. 

Secondo comunque quanto testimoniato al processo di Grosseto 

dal capo classe della capitaneria di Palermo, la Fortuna  «in bacino 

ci andava per una rientranza d'acqua» (una falla cioè) la cui portata 

era a malapena gestita dalle pompe di emergenza durante la 

navigazione.   

In sintesi: la Fortuna, nel corso di un passaggio ravvicinato (UN 

INCHINO) davanti a Sorrento si era spinta così vicina alla costa da 

grattare lo scafo sugli scogli sott'acqua così che uno dei c.d. 

boccolotti – che grosso modo sono le guarnizioni dell'albero delle 

eliche – si era parzialmente staccato dallo scafo lasciando aperta 

una c.d. via d'acqua da cui entrava tanta acqua quanta ne poteva 

pompare la pompa di sentina.  

Ciononostante la Fortuna non si fermava affatto per eseguire le 

necessarie riparazioni per poter navigare in tutta sicurezza  ma 
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invece proseguiva la sua pericolosissima navigazione – peraltro 

fermandosi in black out un paio di volte – fino alla tappa successiva 

prevista a Palermo dove la nave, cosa mai vista in assoluto, 

entrava in bacino di carenaggio (insomma la mettevano in secca) 

con a bordo oltre 3.000 passeggeri per effettuare solo a quel punto 

la riparazione necessaria. 

In quell'occasione non morì e non si ferì nessuno ma il pericolo 

corso – perfettamente a conoscenza della società armatrice che da 

terra ordinava al comandante di essa di modificare il libro di bordo 

omettendo che vi fosse stato un urto con gli scogli (cosa che risulta 

dagli atti che erano stati depositati nel fascicolo delle indagini 

preliminari del processo di Grosseto) – fu palesemente 

rilevantissimo. 

 

 

Ecco allora i punti in comune tra le vicende Thyssenkrupp e 

Concordia: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide 13 IN THYSSENKRUPP: L'INCIDENTE ERA 
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ASSOLUTAMENTE PREVEDIBILE 

IN CONCORDIA: L'INCIDENTE ERA PURE DEL 

TUTTO PREVEDIBILE 

 

IN THYSSENKRUPP: NON E' STATO 

PREDISPOSTO IL SISTEMA DI PROTEZIONE 

ANTINCENDI PER LA RILEVAZIONE E LO 

SPEGNIMENTO DI INCENDI  

IN CONCORDIA: I SISTEMI DI EMERGENZA 

NON ERANO FUNZIONALI, IL PERSONALE 

NON ERA ADDESTRATO 

 

IN THYSSENKRUPP: SI E' ACCETTATO IL 

RISCHIO CHE UN INCIDENTE ANCHE 

GRAVISSIMO POTESSE AVVENIRE 

IN CONCORDIA: SI SONO LASCIATI FARE GLI 

INCHINI ACCETTANDONE IL RISCHIO 
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IN THYSSENKRUPP: E' STATO DECISO DI 

RISPARMIARE SULLA PELLE DEI 

DIPENDENTI 

IN CONCORDIA: SI E' RISPARMIATO SULLA 

FORMAZIONE DEI DIPENDENTI SULLA PELLE 

DEI PASSEGGERI 

3. LE SENTENZE DI PRIMO E SECONDO GRADO DEL 

CASO CONCORDIA 

 

E' decisamente interessante a questo punto esaminare le risposte 

che il Tribunale di Grosseto prima e la Corte di Appello di Firenze 

poi hanno dato alle richieste di liquidazione dei punitive damages 

che noi parti civili, forti non solo della situazione di latente pericolo e 

trascuratezza che vigeva a bordo della Concordia ma anche del 

precedente della Corte di Assise di Torino sul caso Thyssenkrupp 

al riguardo, chiedevamo a gran voce di ottenere. 

 

A. La sentenza del Tribunale di Grosseto, riguardo alle richiesta di 

danni punitivi da pronunciarsi nei confronti della responsabile civile 

Costa Crociere in quanto corresponsabile dell'evento naufragio ed 

ancor di più corresponsabile per le morti dei passeggeri e per il 

pericolo a cui aveva esposto i sopravvissuti, statuiva quanto segue: 
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innanzitutto secondo il Tribunale doveva essere precisato che 

Costa Crociere era stata chiamata nel processo solamente quale 

responsabile civile e, dunque, essa non avrebbe potuto rispondere 

per fatto proprio ma solo per i reati contestati all'imputato. 

Secondo il Tribunale: “In questo processo talune parti civili hanno 

cercato di estendere il thema probandum e poi quello decidendum 

a questioni riguardanti profili di responsabilità diretta della società 

armatrice che non possono essere fatti valere in questa sede ma 

eventualmente in quella civile. Costa Crociere, rivestendo 

unicamente la posizione di responsabile civile non può essere 

chiamata a rispondere per culpa in eligendo o in vigilando ai sensi 

dell'art. 2043 c.c. bensì unicamente per i fatti commessi 

dall'imputato ai sensi degli artt. 274 codice navigazione e 2049 c.c.. 

Ed allora, poiché la scelta del personale da un lato e la tolleranza 

aziendale delle navigazioni sotto costa dall'altro non sono 

evidentemente imputabili a Schettino Francesco, l'eventuale 

responsabilità della società armatrice non potrebbe mai essere fatta 

valere in questo processo giacché la stessa quale responsabile 

civile è tenuta unicamente a rispondere dei fatti commessi 

dall'imputato e non anche di quelli propri”. Un capolavoro di, se mi 

perdonate l'orrendo neologismo, salomonismo applicato verrebbe 

da dire. 

Ma non solo: “Analoghe considerazioni sono state già formulate nel 

corso della disamina delle c.d. criticità. Una volta infatti esclusa 
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l'incidenza causale delle stesse sulla verificazione degli eventi 

delittuosi contestati all'imputato ogni indagine ulteriore finalizzata a 

ravvisare profili di responsabilità in capo alla società armatrice si 

rivelerebbe assolutamente ultronea rispetto agli scopi del presente 

processo dato che nessuna forma di responsabilità diretta potrebbe 

comunque essere fatta valere in questa sede”. 

Insomma il Tribunale non nega che siano state riscontrate “criticità” 

addebitabili a Costa Crociere ma esse non inciderebbero 

causalmente sulla verificazione degli eventi – e su questo noi parti 

civili non saremo mai minimamente d'accordo perché le criticità 

hanno inciso eccome sulla causazione dell'evento – e comunque 

anche la responsabilità diretta dell'armatore non potrebbe essere 

fatta valere nel processo contro Schettino...perchè Schettino era il 

solo imputato. 

Insomma, di corresponsabilità di Costa Crociere e dei suoi dirigenti 

e amministratori, che a loro volta avrebbero aperto la strada al 

riconoscimento dei danni punitivi, non se ne sarebbe potuto parlare, 

secondo il Tribunale di Grosseto, perché la società non era sotto 

processo ma il solo Schettino...e allora viene da dire che bene 

fecero i PM di Torino a mettere sotto processo i membri del CdA di 

Thyssenkrupp perché almeno il problema della responsabilità 

diretta non si pose in quel processo. 

Ma andiamo ora al core argument o se vi piace di più alla romana 

ar core der probblema: il riconoscimento del danno punitivo! 
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Il Tribunale ha sostenuto che quanto rilevato circa la irrilevabilità 

della responsabilità diretta dell'armatore vale anche per la 

riconoscibilità dei punitive damages che, peraltro, così 

richiamandosi ad alcuni precedenti della Cassazione Civile ormai 

risalenti nel tempo (Cass. Civ., sent. 1781 del 2012; conf. sent. n. 

15814 del 2008; n. 1183 del 2007), vengono ritenuti una figura non 

appartenente al nostro sistema che riconoscerebbe alla tutela 

risarcitoria una mera funzione compensativa e non una punitiva in 

quanto estranea al sistema l'idea della punizione e della sanzione 

del responsabile civile e, dunque, indifferente la valutazione a tal 

fine della sua condotta. 

Anche l'argomento qui trattato dell'aggiunta del 3° comma dell'art. 

96 c.p.c. secondo cui il legislatore avrebbe così sdoganato il danno 

punitivo venne rintuzzato dal Tribunale di Grosseto che, ricordando 

la sentenza n. 17902 del 2010 della Cassazione Civile – che pareva 

riconoscere funzione punitiva alla condanna ivi prevista -, adduceva 

di peraltro non potersi estendere l'applicazione di tale normativa al 

di fuori dell'ipotesi lì espressamente disciplinata così che se ne 

deduceva la necessità di introdursi una specifica normativa  al fine 

di legittimare tale peculiare forma di condanna portandosi così a 

ritenere, con argomento contrario, che si tratti di un istituto 

eccezionale non applicabile fuori del caso previsto.  

In conseguenza il Tribunale ne deduceva che l'istituto ex art. 96 

c.p.c. non può essere applicabile in sede penale visto che la stessa 
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nozione di "responsabilità processuale aggravata" non potrebbe 

mai configurarsi nei confronti del responsabile civile tenuto a 

rispondere, nel processo penale, non già per fatti propri bensì per 

quelli dell'imputato. Aridanghete... 

Ed è proprio in ragione di tale ultima affermazione che il Tribunale 

rilevava come l'invocazione nella sede penale dell'istituto del danno 

punitivo non avrebbe alcun senso, giacché lo stesso non sarebbe 

stato comunque applicabile in quel processo alla luce di quanto 

osservava sulla natura esclusivamente indiretta della responsabilità 

della Costa Crociere s.p.a.. Le parti civili, infatti, al fine di 

giustificare le proprie richieste di danno punitivo erano state 

costrette a far riferimento a profili di responsabilità riguardanti la 

gestione aziendale, totalmente estranei all'imputato. 

Insomma, come sopra si diceva, doppiamente bene fecero i PM di 

Torino a chiamare in causa direttamente i membri del CdA di 

Thyssenkrupp perchè così avevano potuto le parti civili chiedere ed 

ottenere i danni punitivi in quel processo! 

 

In sintesi, le richieste di liquidazione dei danni con funzione anche 

sanzionatoria secondo il Tribunale di Grosseto sono risultate 

infondate sia perché il danno punitivo è un istituto non avente 

un'applicabilità generalizzata all'interno del nostro sistema, sia 

perché i profili di responsabilità diretta evocati a fondamento dello 

stesso non avrebbero potuto comunque essere presi in 
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considerazione nel processo a discapito della responsabile civile, 

essendo questa tenuta a rispondere soltanto in via indiretta per i 

fatti dell'imputato e non anche in via autonoma per quelli propri. 

 

 

 

 

 

 

 

B. la sentenza della Corte di Appello di Firenze. 

Plurime doglianze furono proposte dalle parti civili alla decisione di 

primo grado riguardo al mancato riconoscimento dei danni punitivi 

ma la Corte di Appello di Firenze ribadiva che nel vigente 

ordinamento “il risarcimento del danno conseguente alla lesione di 

un diritto soggettivo non è riconosciuto con generali caratteristiche 

e finalità punitive ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal 

titolare del diritto leso...E' estranea al sistema interno l'idea della 

punizione e della sanzione del responsabile civile e indifferente la 

valutazione a tal fine della sua condotta. Tale orientamento 

giurisprudenziale non può ritenersi posto in discussione...dalla 

ordinanza di rimessione alle sezioni unite civili della questione della 

verifica della compatibilità con l'ordinamento italiano della condanna 
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estera al risarcimento dei danni punitivi” (l'ordinanza della Cass. 

Civ.  di rimessione n. 9978/2016 di cui vi ha parlato chi mi ha 

preceduto) e prosegue la Corte “E' vero che la citata ordinanza 

interlocutoria si è soffermata anche sull'allargamento della funzione 

del risarcimento del danno, storicamente interpretata come 

esclusivamente compensativa, senza l'irrogazione di alcun ulteriore 

importo a titolo sanzionatorio, rilevando la presenza di numerose 

norme italiane aventi una funzione spiccatamente sanzionatoria. 

Ma anche il riferimento a tali specifici interventi normativi deve 

sempre essere inteso nella limitata ottica della delibazione della 

sentenza straniera e non certamente quale indice del sovvertimento 

del consolidato orientamento giurisprudenziale di cui il Tribunale ha 

fatto menzione”. 

Insomma, anche per la Corte di Appello di danni punitivi non si 

potrebbe parlare se non si arrivi ad una diversa normativa che li 

ammetta considerato che, a contrariis, vengono ammesse sanzioni 

civili solo in determinati e normativamente previsti casi isolati per 

cui si confermerebbe la natura specifica e non generalizzabile 

dell'istituto di origine anglosassone. 

 

Possiamo dunque fare il punto della situazione circa la 

riconoscibilità AD OGGI dei punitive damages nell'ambito 

processuale penale secondo quanto deciso per il caso Concordia. 
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Slide 14 PUNITIVE DAMAGES SECONDO IL 

TRIBUNALE DI GROSSETO 

NO PERCHE': 

A)  Costa Crociere era stata chiamata nel processo 

solamente quale responsabile civile e non avrebbe potuto 

rispondere per fatto proprio ma solo per i reati contestati 

all'imputato 

 

B)  vengono ritenuti una figura non appartenente al nostro 

sistema che riconosce alla tutela risarcitoria una mera 

funzione compensativa e non punitiva in quanto estranea al 

sistema l'idea della punizione e della sanzione del 

responsabile civile 

 

C) necessità di introdursi una specifica normativa  al fine di 

legittimare tale peculiare forma di condanna ex art. 96 cpc                     

 

D) natura esclusivamente indiretta della responsabilità della 
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Costa Crociere s.p.a.. Le parti civili, infatti, al fine di 

giustificare le proprie richieste di danno punitivo sono state 

costrette a far riferimento a profili di responsabilità 

riguardanti la gestione aziendale, totalmente estranei 

all'imputato. 

 

 

Slide 15 PUNITIVE DAMAGES SECONDO LA 

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE 

NO PERCHE': 

A)  E' estranea al sistema interno l'idea della punizione e 

della sanzione del responsabile civile e indifferente la 

valutazione a tal fine della sua condotta 

 

B)  Tale orientamento giurisprudenziale non può ritenersi 

posto in discussione dalla ordinanza di rimessione alle 

sezioni unite civili della questione della verifica della 

compatibilità con l'ordinamento italiano della condanna 

estera al risarcimento dei danni punitivi in quanto rimane 
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nell'ottica della delibazione della sentenza straniera  

 

C)  Anche se l'ordinanza di rimessione rileva la presenza di 

numerose norme italiane aventi  funzione spiccatamente 

sanzionatoria ciò va inteso nella limitata ottica della 

delibazione della sentenza straniera e non certamente quale 

indice del sovvertimento del consolidato orientamento 

giurisprudenziale a cui il Tribunale ha aderito 

 

 

 

 

 

 

Slide 16 LE NOSTRE CONCLUSIONI 

 

A) TRA GLI IMPUTATI AVREBBERO DOVUTO ESSERE 

RICOMPRESI I MEMBRI DEL CDA DELL'ARMATORE 

PERCHE' ALCUNE CONDOTTE OMISSIVE, A NOSTRO 

PARERE CONCAUSE DEL NAUFRAGIO E DELLE SUE 

CONSEGUENZE SONO A LORO ATTRIBUIBILI 

 

B) COSI' NON AVREMMO AVUTO IL PROBLEMA 
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DELL'ATTRIBUZIONE DI UNA RESPONSABILITA' 

DIRETTA ALLA RESPONSABILE CIVILE MA 

DIRETTAMENTE AD ALCUNI DEGLI IMPUTATI 

 

C) I DANNI PUNITIVI SECONDO L'OTTICA DELLA 

DECISIONE DI TORINO CONFERMATA DALLE SEZIONI 

UNITE SAREBBERO COSI' STATI RICONOSCIBILI 

 

D) ASPETTIAMO CON FIDUCIA LA DECISIONE DELLE 

SEZIONI UNITE CIVILI POPRIO IN ORDINE ALLA 

RICONOSCIBILITÀ DEI PUNITIVE DAMAGES PERCHE' I 

TEMPI SONO MATURI ANCHE NEL NOSTRO 

ORDINAMENTO  

 

 

 

 


