
  
 
 
 

 

AL GIUDICE PER L’UDIENZA PRELIMINARE 

DEL TRIBUNALE DI L’AQUILA 

N. 253/10 R.G.N.R./PD            N. 1497/10 R.G. GIP 

MEMORIA 

per 

Giulio Selvaggi difeso dall’Avv. Prof. Franco Coppi e dall’Avv. Giampiero 

Pallotta. 

***  *** 

 Giulio Selvaggi è imputato del reato previsto e punito dagli artt. 113, 589 

commi 1 e 3, 590 c.p. per avere, in cooperazione colposa con Franco Barberi, 

Bernardo De Bernardinis, Enzo Boschi, Gian Michele Calvi, Claudio Eva e 

Mauro Dolce “tutti quali componenti della Commissione Nazionale per la 

Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi riunitasi a L’Aquila in data 

31.3.2009” “per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia; in 

violazione degli artt. 2, 3, 9 Legge n. 225 del 24.2.1992, degli artt. 5 e 7 bis 

Legge n. 401 del 9.11.2001, dell’art. 4 Legge n. 21 del 26.1.2006, dell’art. 3 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 23582 del 3.4.2006; in 

violazione altresì della normativa generale della Legge n. 150 del 7 giugno 2000 

in materia di disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle 

pubbliche amministrazioni; effettuando, in occasione della detta riunione, una 

“valutazione dei rischi connessi”all’attività sismica in corso sul territorio 

aquilano dal dicembre 2008 approssimativa, generica ed inefficace in relazione 

alle attività e ai doveri di “previsione e prevenzione”; fornendo, in occasione 

della detta riunione, sia con dichiarazioni agli organi di informazione sia con 
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redazione di un verbale, al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, 

all’Assessore Regione Abruzzo alla Protezione Civile, al Sindaco de L’Aquila, 

alla cittadinanza aquilana, informazioni incomplete, imprecise e contraddittorie 

sulla natura, sulle cause, sulla pericolosità e sui futuri sviluppi dell’attività 

sismica in esame, venendo così meno ai doveri di valutazione del rischio 

connessi alla loro qualità e alla loro funzione e tesi alla previsione e alla 

prevenzione e ai doveri di informazione chiara, corretta, completa; 

cagionavano, in occasione della violenta scossa di terremoto (magnitudo 

momento Mw = 6.3, magnitudo locale ML = 5.8) del 6.4.2009 ore 3.32, la morte 

di trentadue persone ed il ferimento di un’altra” tutte indotte “a rimanere in 

casa per effetto esclusivo della condotta sopra descritta”. 

1) La Procura attribuisce a Giulio Selvaggi la qualità di “componente 

effettivo” della Commissione grandi rischi “per la riunione del 31 marzo 2009” 

argomentando dall’art. 3 del DPCM 3.4.2006 che consente la partecipazione alle 

riunioni della Commissione a “esperti esterni” compresi in un registro 

appositamente predisposto o - come l’imputato - che ricoprono posizioni 

istituzionali specificamente individuate. 

 Nella veste di direttore del Centro nazionale terremoti, struttura 

dell’I.N.G.V., Giulio Selvaggi sarebbe stato ufficialmente invitato alla riunione 

del 31 marzo 2009 e vi avrebbe preso parte “attivamente, intervenendo più volte, 

illustrando dati, esprimendo giudizi di natura tecnica in posizione paritaria con 

gli altri membri”. 

 In sostanza, come anche si legge nella memoria del P.M., Giulio Selvaggi 

avrebbe in tal modo “contribuito alla formazione della volontà dell’organo 

collegiale, cooperando così, ex art. 113 c.p., alla consumazione della condotta 

contestata”. 

 Premesso che Giulio Selvaggi era presente alla riunione della 
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Commissione del 31 marzo 2009 soltanto a seguito di personale richiesta del 

Prof. Boschi, come questi ha confermato nel suo interrogatorio, è certo che, 

contrariamente all’avviso espresso dalla Procura, la qualifica, l’esperienza, le 

conoscenze professionali ed il ruolo apicale rivestito non sono elementi 

sufficienti a collocare l’imputato “all’interno dello schema normativo 

richiamato”, apparendo evidente che è la stessa norma ad escludere l’assunto 

dalla Procura perché la posizione di chi è chiamato a partecipare da “esterno” 

alle riunioni della Commissione è ben distinta da quella dei componenti nominati 

dal Presidente del Consiglio dei ministri, a questi soltanto spettando con il 

voto, di esercitare collegialmente compiti e attribuzioni stabiliti dalla legge. 

 Per altro verso, se i chiamati a partecipare alle riunioni non possono dirsi 

“componenti effettivi” della Commissione, non riconoscendoli tali la legge, 

neppure può attribuirsi al Dr. Selvaggi la diversa qualifica di soggetto 

partecipante che la legge non fa derivare da una mera posizione di fatto né 

lascia al caso o all’iniziativa di colui che in tale veste ed a vario titolo si 

proponga, perché è specifico compito del solo Presidente, effettivo o vicario, 

individuare gli esperti la cui presenza sia ritenuta utile in una o più riunioni della 

Commissione. 

 

2) La erroneamente ritenuta appartenenza di Giulio Selvaggi alla 

Commissione soltanto per aver partecipato alla riunione del 31 marzo 2009, non 

esimeva la Procura dal prestare “ossequio” – come si legge nella memoria 

avversaria – “prima di tutto, al principio costituzionale che la responsabilità 

penale è personale, poi ai principi di specificità della condotta e di specificità 

della contestazione, che le posizioni dei singoli imputati non sono tra loro 

assimilabili e non devono tra loro confondersi”, meglio non potendosi esprimere 

l’obiezione che principalmente deve muoversi al tentativo di condensare, riunire, 
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unificare, ridurre in sostanza ad un’unica voce indistinta le molteplici, diverse e 

ben individuabili condotte ascrivibili a ciascuno dei partecipanti alla riunione del 

31 marzo 2009. 

Ciò che consentirebbe di accantonare tali principi e di far emergere una 

sorta di conclamata responsabilità collettiva sarebbero alcune circostanze, solo 

apparentemente casuali, che la Procura ritiene invece frutto di una precisa 

“scelta”, non si sa da chi operata, intesa ad “una strategia di comunicazione 

semplificata” dove le condotte dei singoli partecipanti alla riunione del 31 marzo 

2009, fossero o meno componenti della Commissione, tendevano ad 

amalgamarsi in “una sintesi condivisa di ciascuna posizione” così da 

“ricondurre il tutto nell’ambito di una visione unitaria della situazione”. 

Intendimento, questo, confermato e, se possibile, reso ancor più evidente 

dall’ulteriore “scelta” di “non redigere e non diffondere” al termine della 

riunione alcun comunicato stampa che “riporti all’esterno” la posizione della 

Commissione, unanime o articolata, consentendo così che negli incontri con la 

stampa singoli componenti della Commissione rilasciassero dichiarazioni senza 

specificare che si trattava solo di pareri personali che non corrispondevano “al 

pensiero dell’intera Commissione”. 

Ebbene, sostiene la Procura, se tutto questo è avvenuto non per mero 

accadimento ma per precisa scelta, per un verso “il risultato è un messaggio 

unico, all’interno del quale non si percepiscono differenze, un coro in cui non ci 

sono solisti, un organismo che parla con un’unica voce” e, per altro verso, 

poiché la Commissione “è organo collegiale” e dal verbale della riunione “non si 

evidenziano né emergono dissensi o contrasti di sorta” questo stesso verbale “è 

dunque la sintesi condivisa delle singole opinioni; essendo in tal senso 

assimilabile ad una delibera all’unanimità il suo contenuto è attribuibile 

nell’interezza a ciascun partecipante”. 
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Se elemento unificante delle dichiarazioni “diverse” rese dai partecipanti 

alla riunione è l’essere state riassunte in un unico verbale che, di per sé, sarebbe 

valso ad amalgamarle in una “sintesi condivisa” quale, peraltro, doveva 

considerarsi al pari di una unanime delibera di un organo collegiale, il successivo 

ampliamento di quest’unico messaggio, così da comprendervi anche le 

successive dichiarazioni resa alla stampa da singoli “autorevoli” componenti 

della Commissione (De Bernardinis, Barberi), sarebbe conseguenza 

“indiscutibile” del fatto che, in tal modo, essi avrebbero “assunto le vesti di fonti 

di informazione autentiche, privilegiate e indubitabilmente veritiere”. 

Tali dichiarazioni, per il risalto avuto nei media e per non essere state 

oggetto di “smentite, prese di distanza, di precisazioni, di dissensi o comunque di 

qualsivoglia reazione di segno contrario”, doveva ritenersi, secondo la Procura, 

che esprimessero l’opinione o incontrassero “l’approvazione degli altri membri”. 

In conclusione, Giulio Selvaggi non potrebbe invocare il principio 

costituzionale del carattere personale della responsabilità penale né il principio 

della specificità della condotta e della contestazione perché la sua opinione, 

benché chiaramente identificabile e pienamente condivisibile sul piano 

scientifico, per il solo fatto di essere riassunta in un unico verbale avrebbe perso 

ogni caratteristica di singolarità e di esclusività per confluire in quell’unico 

messaggio cui la Procura attribuisce, a sua discrezione, un contenuto del tutto 

diverso e più consono all’ipotesi accusatoria. 

Quanto alle dichiarazioni rese alla stampa da altri imputati, ugualmente 

Giulio Selvaggi ne dovrebbe rispondere perché il non averle prontamente 

smentite avrebbe consentito all’opinione pubblica di percepirle come 

espressione del suo pensiero e di ogni altro partecipante alla riunione. 

Valgano per contro le seguenti considerazioni. 

a) Il verbale di una riunione di un organo collegiale è sempre atto di 
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mera ricognizione e attestazione di fatti avvenuti e di dichiarazioni rese dai 

presenti; l’effetto unificante – ma non quello di indistinta attribuzione – può 

conseguire solo dall’adozione di una specifica determinazione che valga ad 

esprimere la volontà dell’organo collegiale riducendo ad unità le eventuali 

molteplici intenzioni dei suoi componenti; determinazione mai adottata dalla 

Commissione. 

Non fa eccezione il verbale della riunione del 31 marzo 2009 che ha 

operato una sintesi sufficientemente esatta delle dichiarazioni di chi in tale 

riunione prese la parola senza che possa dirsi che dal documento emergerebbe 

“un messaggio unico, all’interno del quale non si percepiscono differenze”. 

Ricordiamo per inciso che dal verbale della riunione del 31 marzo 2009 

che, a detta di tutti i presenti, riporta fedelmente i fatti avvenuti e le opinioni 

espresse, risulta che Giulio Selvaggi si limitò ad illustrare i dati e le 

elaborazioni sullo sciame sismico sulla base di una relazione redatta in 

collaborazione con i ricercatori del Centro nazionale terremoti ed a 

precisare, rispondendo ad una domanda del Prof. Barberi, “come ci siano 

stati anche alcuni terremoti preceduti da scosse più piccole alcuni giorni o 

settimane prima, ma è anche vero che molte sequenze in tempi recenti non si 

sono poi risolte in forti terremoti”. 

b) Pertanto, non si comprende perché la Procura  sostenga una sorta di 

attribuibilità virtuale “a ciascun partecipante” della “sintesi condivisa delle 

singole opinioni” sottolineando il carattere collegiale della Commissione, quando 

è di tutta evidenza che il verbale riporta soltanto fatti e opinioni distintamente 

espresse senza esporre, o consentire di trarre, alcuna sintesi più o meno 

condivisa. 

c) Altra ed ancor più irragionevole considerazione della Procura è 

attribuire a ciascun partecipante le opinioni in seguito espresse alla stampa degli 
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imputati Barberi e De Bernardinis soltanto per non averle smentite nei giorni 

successivi; senza considerare che, nel caso di Giulio Selvaggi, questi avrebbe 

dovuto avere notizia dell’incontro con la stampa seguito alla riunione, 

apprendere il contenuto degli articoli apparsi sulla stampa locale, ritenerli con 

certezza corrispondenti alle opinioni espresse dagli interessati ed opinare di poter 

legittimamente – sebbene estraneo alla Protezione Civile ed alla Commissione – 

dar corso ad una smentita non di affermazioni proprie o da altri erroneamente 

attribuitegli, ma soltanto di quanto la stampa locale avrebbe riferito essere 

l’opinione di terzi. 

Che all’esito della riunione della Commissione non sarebbe stato dato 

distinguere quanto detto da ciascuno dei partecipanti così da apparire, all’esterno, 

un’unica “voce” indistinta quella che complessivamente emergeva dalla 

successiva verbalizzazione, è indimostrata supposizione della Procura, smentita 

dalla verità dei fatti, che di per sé non induce a conclusioni sfavorevoli 

all’imputato, posto che, nella stessa prospettazione avversaria, non risultano 

fatte, nel corso della riunione, dichiarazioni contrarie o incompatibili con 

l’avviso espresso da Giulio Selvaggi e di cui questi avrebbe dovuto 

immediatamente dolersi. 

Come già detto, diversa e ben più pregiudizievole è la considerazione 

della Procura secondo cui all’imputato sarebbero attribuibili le dichiarazioni che 

altri fece alla stampa ed alle televisioni locali ed il cui contenuto, se conosciuto, 

sarebbe apparso non conforme  alle opinioni espresse nella riunione della 

Commissione dallo stesso Selvaggi e da ogni altro partecipante. 

A questo singolare tentativo deve replicarsi – secondo l’obiezione che la 

stessa Procura ha anticipato – invocando il principio costituzionale della 

personalità della responsabilità penale che bandisce dal diritto penale ogni forma 

di “responsabilità per fatto altrui”, perché il fatto del terzo attribuito 
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all’imputato, ancorché di per sé non costituisca reato, è considerato elemento 

costitutivo nell’ipotesi incriminatoria costruita dalla Procura. 

Quindi, coinvolgere Giulio Selvaggi nelle dichiarazioni, ritenute 

“tranquillizzanti”, fatte alla stampa da De Bernardinis e Barberi equivale a porre 

anche a suo carico quella condotta consistente “nella omessa o inadeguata 

valutazione del rischio e in una informazione scadente ed incompleta” che 

avrebbe indotto le vittime “a rimanere in casa, con alterazione e modifica delle 

consolidate abitudini di cautela di segno opposto, per effetto esclusivo della 

condotta colposa contestata”. 

Condotta cui l’imputato è totalmente estraneo sia nella supposta 

“inadeguata valutazione del rischio” sia nella successiva “incompleta” 

comunicazione alla stampa. 

3) In ordine alla condotta contestata agli imputati è opportuna una 

considerazione di carattere generale.  

L’inadeguato svolgimento dei propri compiti istituzionali e la non 

corretta informazione alla popolazione vengono contestati a tutti gli imputati, 

indipendentemente dal loro personale specifico contributo, come un’unica 

condotta che comprenderebbe due distinte realtà fattuali: la riunione della 

Commissione cui Giulio Selvaggi fu chiamato dal Prof. Boschi a partecipare e le 

successive dichiarazioni alla stampa di alcuni dei suoi componenti. 

La Procura, come si è detto, ha cercato, invano, di spiegare perché dalla 

lettura del verbale della riunione le diverse dichiarazioni apparissero 

“sostanzialmente omogenee” e, quindi, come non rilevasse alcuna eventuale 

diversità tra le opinioni in tale occasione espresse; ed ha cercato, invano, di 

spiegare il singolarissimo accadimento secondo cui questa apparente “sintesi 

condivisa dalle singole opinioni” abbia, poi, perduto il suo contenuto originario 

per assumere quel diverso significato insito nelle dichiarazioni alla stampa che 
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definirono il fenomeno in atto “normale e non pericoloso”. 

In questi tentativi la Procura non ha colto nel segno: le opinioni espresse 

da ciascuno durante la riunione della Commissione erano facilmente 

comprensibili, ben distinguibili e incompatibili con le “improvvide” dichiarazioni 

rese alla stampa; come, contraddicendosi, riconosce la stessa Procura quando, a 

pag. 68 della memoria, rileva che queste affermazioni contrastavano con 

quanto emergeva dal verbale della riunione. 

Tant’è che, a ben vedere, l’argomentazione della Procura tendente a fare 

di tutta l’erba un unico fascio si fonda sulla sola considerazione che se i 

contenuti della riunione della Commissione e delle dichiarazioni rese alla stampa 

dal Prof. Barberi e da De Bernardinis non dovessero ritenersi analoghi e 

compatibili tali peraltro furono percepiti dalla popolazione dell’Aquila 

finendo, dunque, per far prevalere quel messaggio rassicurante che avrebbe 

indotto le vittime a non abbandonare le proprie abitazioni durante il tragico 

terremoto del 6 aprile 2009. 

Se è così, se l’esame della condotta si pone in termini di ciò che appare e 

non di ciò che realmente è, basterà rilevare che il nostro ordinamento giuridico 

non consente di far derivare una responsabilità penale da una condotta che 

oggettivamente non possa ascriversi all’imputato, ma che tale sia stata solamente 

percepita da altri; circostanza questa che, ancorché plausibile, di per sé non dà 

fondamento giuridico all’ipotesi incriminatoria della Procura. 

4) Il settimo paragrafo della memoria avversaria muove dalla 

considerazione – poi sostanzialmente smentita – che è condivisibile e 

incontestabile l’affermazione, che la stessa Procura ricava dall’analisi 

“intrinseca” del verbale della Commissione, secondo cui allo stato delle attuali 

conoscenza scientifiche non è possibile “una previsione deterministica dei 

terremoti, e cioè non possono prevedersi con esattezza l’anno, il mese, il giorno, 
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l’ora, il luogo, la magnitudo di un terremoto”. 

Si legge ancora nella memoria che potrebbero “al più effettuarsi 

previsioni probabilistiche di breve, medio o lungo termine, distribuite nell’arco 

di un certo numero di anni o decenni”, aggiungendosi peraltro che l’ampio tasso 

di incertezza rende comunque non utilizzabili anche queste previsioni “per dare 

allarmi alla popolazione di un imminente terremoto tesi ad evitare o ridurre 

danni e vittime”. 

L’apparente adesione della Procura sembra riguardare anche i “fenomeni 

precursori” dalle cui analisi ed osservazioni la comunità scientifica ritiene allo 

stato di non poter trarre concretamente utili elementi previsionali. 

Poste tali premesse, è bastato alla Procura rilevare come “il quadro 

normativo” ponesse alla Commissione lo specifico compito di “prevedere e 

prevenire” i grandi rischi per affermare che “il giudizio di 

prevedibilità/evitabilità su cui si basa la responsabilità per colpa contestata nel 

capo di imputazione non andava calibrata sul terremoto quale evento naturale, 

bensì sul rischio quale giudizio di valore. E proprio sulla corretta analisi del 

rischio andava, di pari passo, calibrata una corretta informazione”. 

A Giulio Selvaggi, pertanto, non viene addebitato di non avere, insieme 

ad altri, previsto il terremoto del 6 aprile 2009, ma di non aver, insieme ad altri, 

valutato adeguatamente il rischio che un terremoto si sarebbe potuto verificare in 

un breve periodo di tempo, perché la legge poneva a lui, come agli altri, il 

compito di collaborare, con funzioni consultive e propositive, alle attività del 

servizio della protezione civile “volte alla previsione e prevenzione delle varie 

ipotesi di rischio” (art. 9 c. 1 L. 24.2.1992 n. 225). 

Ebbene, se prevedere i terremoti vuol dire saper valutare il rischio che 

questi si  verifichino in un tempo più o meno determinato – come a noi sembra – 

e l’impossibilità di una previsione scientifica sui tempi, luoghi e modi 
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dell’evento significa non poter adeguatamente apprezzare i rischi conseguenti ad 

una situazione data, non potrà certo per legge considerarsi rimosso l’ostacolo 

che impedisce una appropriata salvaguardia dell’integrità fisica di persone e cose 

in presenza di condizioni accertate di rischio sismico. 

L’indistinguibilità concettuale e pratica tra la previsione dell’evento 

terremoto e la previsione del rischio che questo potesse verificarsi nel breve 

periodo è implicitamente condivisa dalla stessa Procura che, nel successivo 

ottavo paragrafo della memoria, muove agli imputati questi specifici addebiti: 

- di non aver meglio valutato “la sequenza sismica che durava da alcuni 

mesi” approfondendo l’analisi di un fenomeno che costituiva “concreta fonte di 

rischio”; 

- di non avere adeguatamente tenuto conto della accertata grande 

sismicità della zona dell’Aquila da tempo compresa fra le “aree italiane a 

maggior probabilità di un forte terremoto”, anche sulla base degli studi e delle 

analisi formulate dagli stessi imputati; limitandosi la Procura a concludere che i 

dati “meritavano maggiore attenzione”, “potevano essere meglio approfonditi” e 

“potevano essere usati quale strumento e contenuto di comunicazione”, ma che 

certamente non dovevano indurre a “lanciare allarmi alla popolazione di 

imminenti scosse distruttive”, a “disporre la chiusura delle scuole, delle 

università, degli uffici pubblici o per ordinare l’evacuazione della città”. 

Quindi, la supposta “carente valutazione degli indicatori di rischio” e la 

conseguente “errata informazione” in cui gli imputati sarebbero incorsi per 

“superficialità e per insufficiente attenzione o anche, magari, solo per scarsa 

consapevolezza dei doveri che la legge impone ai membri della Commissione 

grandi rischi” sono un maldestro tentativo di smentire la precedente 

condivisione dell’affermazione scientifica secondo cui non è possibile una 

previsione deterministica dei terremoti né una previsione meramente 
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probabilistica, perché null’altro propongono se non l’opposta conclusione che si 

legge a pag. 194 della memoria, secondo cui “nella sfera di prevedibilità degli 

imputati vi rientrava il giudizio di prevedibilità nel breve termine di un 

terremoto con i medesimi caratteri di quello verificatosi il 6 aprile alle ore 

3,32”. 

Per altro verso, non è dato comprendere quale sarebbe stata in concreto la 

condotta dell’imputato, cioè il c.d. “comportamento alternativo lecito” che, 

senza destare allarme, avrebbe escluso qualsiasi addebito di responsabilità 

penale, essendo del tutto fuorviante e non potendosi condividere l’ipotesi, solo 

astrattamente formulabile, secondo cui gli indicatori di rischio segnalati dalla 

Procura come precursori attendibili per una corretta valutazione di un possibile o 

probabile terremoto a breve, “potevano essere usati quale strumento e contenuto 

di comunicazione, non certo per gettare la popolazione nel panico, ma, a fini di 

prevenzione, per consentire scelte consapevoli attraverso informazioni corrette e 

complete”. 

Senza neppure considerare che, se veramente vi fossero stati numerosi 

attendibili segnali che un terremoto potesse verificarsi con gli stessi “caratteri 

di quello verificatosi il 6 aprile”, ogni pubblico potere, secondo le rispettive 

competenze ed attribuzioni, avrebbe dovuto disporre quanto necessario per 

evacuare l’intera – ma indeterminata – area coinvolta dal rischio sismico perché 

gli indicatori di rischio considerati dalla Procura quali: “la storia sismica de 

L’Aquila”, la “sequenza sismica” in atto, la generale condizione di sismicità 

dell’aquilano, la vulnerabilità degli edifici, erano fatti e circostanze 

perfettamente conosciuti e, come tali, valutabili da ogni autorità pubblica, locale 

e nazionale; né più né meno di quanto ora la Procura della Repubblica 

dell’Aquila dichiara di avere fatto quando ha considerato e valutato tutti i dati ed 

i documenti che all’epoca non sarebbero stati convenientemente apprezzati dagli 
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imputati per trarne una ipotetica quanto irragionevole prevedibilità del rischio. 

Fuori da ogni intendimento polemico, è più corretto ritenere che gli 

elementi indicati dalla Procura come rivelatori di un gravissimo rischio 

incombente sembrano assumere tale valenza solo perché esaminati ora, dopo 

che il verificarsi del terremoto ha fatto apparire astrattamente plausibile, ma 

concretamente indimostrabile, che, se utilizzati “in modo adeguato”, i dati a 

disposizione della Commissione avrebbero dovuto indurla a considerare e a 

dichiarare pubblicamente come probabile il rischio di un terremoto devastante 

“nel breve termine”, trovando così smentita clamorosa il dato scientifico della 

imprevedibilità dei terremoti. 

5) La Procura ritiene di tipo commissivo la condotta ascritta agli imputati 

di avere effettuato, per colpa, “una valutazione dei rischi connessi all’attività 

sismica in corso sul territorio aquilano approssimativa, generica ed inefficace” e 

di aver fornito “informazioni incomplete, imprecise, contraddittorie sulla natura, 

sulle cause, sulla pericolosità e sui prevedibili sviluppi dell’attività sismica in 

esame, venendo così meno ai doveri richiesti dalla legge”. 

Quindi, non sarebbe necessario accertare se gli imputati “fossero o meno 

destinatari dell’obbligo giuridico di impedire l’evento e dunque titolari di una 

specifica posizione di garanzia nei confronti dei beni (vita e integrità fisica) 

protetti dalla fattispecie di reato contestato”; o, meglio, nei confronti dei beni 

ritenuti dalla legge bisognosi di specifica tutela ed in ordine ai quali determinati 

soggetti sono riconosciuti destinatari dell’obbligo giuridico di impedire l’evento 

che possa pregiudicarli. 

Per conseguenza, anche il c.d. giudizio controfattuale si atteggerebbe 

diversamente che non se il reato fosse di tipo omissivo, nell’un caso chiedendosi 

se in assenza della condotta commissiva l’evento lesivo si sarebbe ugualmente 

verificato e nell’altro se la condotta non attuata avrebbe potuto impedire l’evento 
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stesso. 

Malgrado l’avviso espresso, la Procura non si sottrae al compito di 

verificare l’esistenza della suddetta posizione di garanzia in capo agli imputati 

“quali membri della Commissione”, rinvenendola nella stessa normativa in 

materia che, ponendo la Commissione in funzione ausiliaria del Dipartimento 

della protezione civile, di questo servizio essa stessa verrebbe a condividere le 

finalità della legge di tutelare la vita delle persone e l’integrità dei beni dal 

pericolo dei danni derivanti da “grandi rischi”. 

Supponendo il carattere omissivo della condotta ascritta (non sarebbe 

stata adeguatamente valutata la situazione di rischio né di tale valutazione 

sarebbe stata effettuata una corretta comunicazione) il riscontro nell’imputato 

della suddetta posizione di garanzia non può fondarsi su una interpretazione della 

legge che abbiamo giudicato non corretta quando è stata richiamata per 

dimostrare che Giulio Selvaggi era componente effettivo della Commissione o, 

comunque, ne aveva assunto di fatto tutte le prerogative. 

Ora, per le stesse ragioni, deve escludersi che all’imputato facessero 

carico gli obblighi connessi al perseguimento delle finalità di tutela indicate dalla 

legge malgrado non fosse investito di corrispondenti funzioni, estendendosi 

impropriamente alla fattispecie problematiche e principi del diritto societario e 

fallimentare, come già è avvenuto quando la Procura ha attribuito all’imputato la 

posizione di componente “di fatto” della Commissione. 

Si aggiunga che la supposta posizione di garanzia atterrebbe alla tutela di 

beni (vita ed integrità fisica) in ordine ai quali non è definibile l’ambito concreto 

entro cui si estenderebbe l’obbligo giuridico di impedire eventi che li possano 

pregiudicare, tant’è che la stessa legge assegna al servizio pubblico una finalità 

astratta da perseguire e non una molteplicità di comportamenti da tenere. 

Quanto alla sussistenza del nesso causale tra condotta ed evento ed al 
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giudizio controfattuale, la Procura lo elabora sulla base delle sommarie 

informazioni rese, in prevalenza, da amici e da parenti delle vittime pervenendo 

alla conclusione che “l’analisi del rischio, inadeguata a superficiale, e 

l’informazione incompleta e fuorviante che ne seguiva, determinavano una 

sostanziale alterazione delle abitudini di prudenza e dei consolidati 

comportamenti di cautela che le persone decedute e i loro familiari, per 

esperienza, per tradizione, per cultura, per insegnamento dei padri, adottavano 

da tempo immemore in circostanze analoghe; e che dopo la riunione della 

Commissione del 31.3.2009 modificavano o abbandonavano”. 

Conclusione, questa, non giustificata dalle stesse dichiarazioni rese che, 

anche quando non esprimono soltanto valutazioni personali dei dichiaranti, non 

consentono di far risalire il supposto mutamento “delle abitudini di prudenza” a 

quanto era stato detto nella riunione della Commissione od anche nelle 

successive dichiarazioni alla stampa del Prof. Barberi e del Dr. De Bernardinis. 

E non piuttosto alla divulgazione che giornali e televisioni locali fecero 

nei giorni seguenti (Carosi Ilaria) sostenendo “quotidianamente che non 

bisognava allarmarsi” (Tomei Ortensia) ed esprimendosi in termini tali da 

escludere che vi fosse alcunché “di cui allarmarsi e da temere” (De Nantiis 

Daniele) od alla constatazione che politici ed amministratori locali, attraverso il 

loro comportamento, esprimevano “messaggi tranquillizzanti” come confermava 

la “mancata predisposizione di tende da campo” e l’inesistenza di “indicazioni di 

emergenza o di cautela da adottare” e di “prescrizioni di allontanamento dagli 

immobili abitati in caso di scosse” (Cora Maurizio). 

Intendiamo dire che dalla stessa lettura dei verbali di sommarie 

informazioni  si evince che gli abitanti dell’Aquila, malgrado la persistenza dei 

fenomeni sismici, potrebbero semmai aver percepito un messaggio 

tranquillizzante a seguito di tutto ciò che fu divulgato da stampa e televisione; 
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non soltanto circa la riunione del il 31 marzo, le opinioni ivi espresse dai 

partecipanti e le successive dichiarazioni rese da alcuni, ma ascoltando ogni altra 

dichiarazione e considerazione, da chiunque espressa, che attraverso gli organi di 

informazione pervenne alla popolazione. 

In tale contesto non è possibile attribuire alcuna efficienza causale alla  

condotta di Giulio Selvaggi, perché, la percezione di non pericolosità della 

situazione che avrebbe indotto le vittime a non abbandonare la propria abitazione 

solo arbitrariamente può essere fatta risalire alla riunione della Commissione ed 

alla condotta dell’imputato; ed altrettanto arbitrario è ritenere che alla stessa 

condotta dell’imputato possa attribuirsi quella sensazione tanto rassicurante da 

inibire il naturale istinto di conservazione delle vittime, impedendo loro di porsi 

in salvo dopo aver avvertito le prime scosse del terremoto del 6 aprile. 

6)  Si è parlato del “comportamento alternativo lecito”quando abbiamo 

giudicato mera astrazione il tentativo della Procura di indicare cosa l’imputato 

avrebbe dovuto fare e quale fosse il discrimine tra una tale condotta, che avrebbe 

potuto contribuire a salvare molte vittime, e quel generale allarme alle autorità ed 

alla popolazione che sarebbe stato necessario lanciare se, come si sostiene, ci 

fossero stati concreti segnali di un prossimo devastante terremoto. 

Nel decimo paragrafo della memoria la Procura non risolve i nostri dubbi 

né chiarisce le obiettive incertezze della prospettazione accusatoria, limitandosi a 

ribadire, per un verso, che “sarebbe stato sufficiente al fine di evitare l’evento 

lesivo, non definire il fenomeno in atto normale e non pericoloso” ed “evitare la 

formulazione di prognosi fauste”, dichiarazioni queste nelle quali l’imputato non 

può essere in alcun modo coinvolto non avendole fatte né concordate; e, peraltro, 

che  sarebbero esistiti dati sufficienti a ritenere probabile un forte terremoto, così 

smentendo la più volte dichiarata condivisione del principio scientifico secondo 

cui i terremoti non si possono prevedere. 
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Ed è singolare che la Procura definisca il comportamento alternativo 

diligente soltanto in senso negativo, cioè quale comportamento diverso dalla 

“condotta contestata” dalla quale sarebbero stati influenzati i “processi volitivi 

delle vittime“, ancora una volta non proponendo elementi di minimale 

concretezza che valgano a configurare in senso positivo i contenuti di una tale 

condotta. 

7) Nell’esaminare le cause che, in concorso fra loro, avrebbero 

contribuito a determinare l’evento lesivo – terremoto, vulnerabilità degli edifici e 

condotta contestata agli imputati – la Procura  afferma che “né la violenza del 

terremoto nel 6 aprile né la vulnerabilità degli edifici possono considerarsi 

fattori eccezionali, anomali o imprevedibili“, tali cioè da essere stati da soli 

“sufficienti a determinare l’evento” (art 41 c. 2 c.p.) . 

Tale conclusione sarebbe confermata dalla giurisprudenza che interpreta 

l’art. 41 c.p. nel senso di riconoscere la concausalità quando, in ordine a fattori 

concausali indipendenti dalla condotta del colpevole, “possa esprimersi, in 

relazione al decorso causale ad essi riferibile, un giudizio di prevedibilità in 

capo agli imputati”. 

Nella specie, peraltro, non può affermarsi che rientrava nella sfera di 

prevedibilità dell’imputato “il giudizio di prevedibilità nel breve termine di un 

terremoto con i medesimi caratteri di quello verificatosi il 6 aprile alle ore 

3.32”, senza stravolgere le più comuni conoscenze scientifiche, né potendosi 

confondere la probabilità di un prossimo devastante terremoto con la possibilità 

che un tale evento prima o poi si verificasse, stante la notevole sismicità del 

territorio e gli antecedenti storici. 

L’affermazione circa la prevedibilità di un forte terremoto è, come si è 

detto, un erroneo convincimento da cui la Procura trae ingiustificata ragione per 

connotare di disvalore la condotta dell’imputato; ed ora, per escludere che il 
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terremoto sia stata causa da sola sufficiente a determinare l’evento lesivo. 

Considerazioni solo in parte analoghe escludono la prevedibilità delle 

condotte illecite che hanno determinato la particolare vulnerabilità degli edifici 

crollati. 

8) In ordine alla “cooperazione nel delitto colposo”, abbiamo esposto 

all’inizio le ragioni per le quali la sola presenza dell’imputato alla riunione della 

Commissione non consente di attribuirgli posizioni e qualità tali da giustificare 

l’ipotesi incriminatoria. 

Vogliamo aggiungere che la ricerca degli elementi che consentirebbero di 

collegare tutti gli imputati in una fattispecie di cooperazione ex art. 113 c.p. non 

può far velo alla palese violazione del principio costituzionale di personalità 

della responsabilità penale che traspare dalle considerazioni che si leggono a pag. 

209 della memoria avversaria, dove la posizione degli imputati è considerata 

originariamente indistinta, e non soltanto come confluente, nelle distinte 

singolarità, in un rapporto di occasionale concorsualità. 

 9) A queste considerazioni difensive si aggiungono ulteriori 

argomentazioni di carattere tecnico-scientifico, elaborate dal dott. Giulio 

Selvaggi, in ordine alla sismicità del territorio nazionale ed in particolare de 

L’Aquila. 

Dalle registrazioni dei fenomeni verificatisi nel corso degli anni fino ad oggi e 

dalla comparazione dei dati che la relazione espone il  giudicante potrà trarre 

indiscutibili elementi di conferma della pertinenza e della correttezza scientifica 

dell’affermazione fatta dall’imputato in occasione della riunione del 31.3.2009 

della Commissione Grandi Rischi e, conseguentemente, della totale infondatezza 

del capo di imputazione ascritto. 
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Breve nota sulla sismicità italiana e de L’Aquila 

 

Caratteristiche della sismicità italiana 

L’Italia è uno dei paesi a più alta sismicità dell’Europa. L’intensa deformazione a cui è sottoposta la 

nostra penisola, dovuta allo scontro tra il continente africano e quello europeo, si accumula nel 

tempo e viene rilasciata da terremoti più o meno forti. Ogni anno la rete sismica dell’INGV registra 

mediamente 8.000-10.000 terremoti concentrati principalmente nella fascia delle Alpi orientali, 

lungo l’asse della catena Appenninica, nella zona del Gargano, in Calabria e in Sicilia orientale 

(Figura 1). 

L’energia sismica viene rilasciata sotto forma di singole scosse, sequenze sismiche e sciami. La 

magnitudo è il parametro fisico che stima la grandezza di un terremoto.  

I terremoti sono suddivisi in classi di magnitudo che ne definiscono l’importanza o meglio l’energia 

rilasciata. La comune suddivisione in classi è riportata sia nei testi di sismologia che in diversi siti 

internet dedicati all’informazione sui terremoti. Il più autorevole, in questo senso, è il sito internet 

del United State Geological Service (USGS, http://earthquake.usgs.gov), ente di riferimento a livello 

globale per l’informazione sui terremoti. Si riporta di seguito la classificazione che individua la 

“forza” di un terremoto. Ovviamente ci si riferisce alla magnitudo, parametro direttamente legato 

all’energia rilasciata dal terremoto e non ai danni che esso provoca, quantità che non è direttamente 

legata alla forza del terremoto ma dipendente dalla distribuzione dei centri abitati colpiti dal 

terremoto e per la quale si usa una differente classificazione (devastante, altra parola, ecc). In base 

alla magnitudo si classificano quindi terremoti: 

 

Great (Grandi)  M >= 8.0 

Major (Maggiori)  7<= M < 7.9 

Strong (Forti)   6<= M < 6.9 

Moderate (Moderati)  5<= M < 5.9 

Light (Leggeri)  4<= M < 4.9 

Minor (Minori)  3<= M < 3.9 

Micro (Microterremoti) M < 3.0 

 

L’analisi della sismicità qui di seguito adotta la suddetta classificazione.  
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Figura	  1	  –	  Mappa	  epicentrale	  dei	  56.000	  Terremoti	  registrati	  dall’INGV	  dal	  2005	  al	  2010	  

	  

Mediamente in Italia, ogni anno, avvengono dai 10 ai 15 eventi di magnitudo maggiore di 4.0, circa 

100 terremoti tra 3.0 e 4.0,  migliaia di microterremoti e ogni anno, in Italia, avvengono più di dieci 

sequenze sismiche di durata temporale variabile dai giorni, alle settimane, ai mesi fino a interessare 

anche anni (Reatino, sequenza attiva da Giugno 2009 a oggi). Il 70% dei forti terremoti non sono 

preceduti da sequenze sismiche rilevanti (es. nello scorso secolo nessuno dei terremoti con 

magnitudo maggiore di 6.5 è stato preceduto da sequenze paragonabili al pre-sequenza aquilano: 

Calabria 1905, Messina 1908, Avezzano 1915, Irpinia 1930, Friuli 1976 e Irpinia 1980). 

Significativo è il resoconto del Cavasino che per il 1915 riporta: "Sembra che la catastrofe sia 

avvenuta improvvisamente senza, cioè,  alcun segno precursore,  dappoichè, non solo non fu 

avvertita in precedenza la benchè minima scossetta in tutta la zona mesosismica, ma nemmeno si 
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scorge alcunchè nei tracciati dei più delicati apparecchi sismici dei tre Osservatori più vicini, come 

Montecassino, Rocca di Papa e Roma."  

Più del 99% delle sequenze sismiche si esaurisce senza una scossa forte.  

Nella zona aquilana, negli ultimi 25 anni, si sono verificate almeno tre sequenze sismiche simili alla 

fase di pre-sequenza del 2009  con magnitudo massima intorno a 4.0 e precisamente nel 1985, 1994 

e 1996, oltre ad altre sequenze meno rilevanti (vedi rapporto Selvaggi presentato alla Commissione 

Grandi Rischi del 31 Marzo).  

Dal 6 Aprile 2009 a Novembre 2010 in Italia sono avvenute numerose sequenza sismiche, alcune 

caratterizzate da migliaia di terremoti e da periodi superiori a diversi mesi e con magnitudo 

massime anche superiori a 4.0. Ad esempio, l’area dei Monti Reatini è interessata da una sequenza 

iniziata verso la metà del Giugno 2009 e ancora attiva. La magnitudo massima è stata, per adesso, 

3.9 e l’estensione areale supera di diverse decine di chilometri quadrati l’area interessata dal pre-

sequenza aquilano. Inoltre, dal 7 Aprile del 2009 è attiva l’area di Campotosto con una importante 

sequenza sismica con magnitudo massime superiori a 5.0 (Figura 2) 

 

	  

Figura	  2	  –	  Confronto	  tra	  il	  pre-‐sequenza	  aquilano	  (cerchio	  rosso	  in	  basso)	  e	  le	  sequenza	  dei	  Monti	  Reatini	  del	  
Giugno	  2009	  –	  Novembre	  2010	  (cerchio	  rosso	  in	  alto	  a	  sinistra)	  e	  quella	  di	  Campotosto	  del	  periodo	  Aprile-‐
Novembre	  2009	  (cerchio	  rosso	  in	  alto	  a	  destra).	  	  
	  

Tra Agosto e Dicembre 2009, l’area del frusinate è stata interessata da una sequenza sismica del 

tutto simile a quella de L’Aquila con centinaia di scosse la cui magnitudo massima è stata di 4.2 e 

alcuni terremoti con magnitudo maggiore di 3.0 e concentrati in un area ad elevata pericolosità 

sismica (Figura 3). Anche in questo caso non è stato osservato nessun forte terremoto.  
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Figura	  3	  –	  Sequenza	  sismica	  dell’Agosto	  –	  Dicembre	  2009	  nella	  zona	  del	  Frusinate.	  	  

	  

Nell’Appennino centro-settentrionale ci sono state, dopo il 6 Aprile 2009, due importanti sequenze, 

quella di Gubbio-Pietralunga e quella che ha interessato l’area del Teramano. La prima ha una 

estensione areale rilevante e interessa l’area ad elevata pericolosità sismica della Alta Val Tiberina 

tra Città di Castello e Gubbio (Figura 4). La seconda sequenza, presso Tolentino, si caratterizza per 

le numerose scosse, più di 500 in pochi mesi, e per due terremoti di magnitudo 4.0 e 4.1 (stelle 

verdi in figura 5).  

L’elenco delle sequenza sismiche avvenute dopo il 6 Aprile non si esaurisce con questi esempi, qui 

si è voluto dare risalto alle sequenza sismiche rilevanti e forse anche più rilevanti di quella che 

interessava L’Aquila dall’Ottobre 2009. Sequenze sismiche sono avvenute nell’Appenino 

Bolognese (Monterenzio), nel Casentino, a Colfiorito, a Tagliacozzo, a Potenza, nel Crotonese e in 

Sicilia sui Monti Nebrodi e all’Etna. Anche durante il pre-sequenza aquilano vi erano sequenze 

attive come quella che interessava la Valle Subequana, presso Sulmona, con un terremoto di 

magnitudo 3.9 avvenuto il 29  Marzo.  
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Figura	  4	  –	  Mappa	  della	  sequenza	  sismica	  tra	  Gubbio	  e	  Città	  di	  Castello	  del	  Gennaio	  –	  Giugno	  2010	  

	  

Figura	  5	  –	  In	  verde	  la	  sequenza	  sismica	  nella	  zona	  del	  Teramano.	  Più	  a	  nord	  si	  noti	  un'altra	  sequenza	  sismica	  
che	  ha	  interessato	  nello	  stesso	  periodo	  la	  zona	  di	  Cingoli,	  nelle	  Marche.	  	  
	  

Oltre alle sequenze sismiche, come abbiamo detto, l’attività sismica è caratterizzata da scosse 

singole. Terremoti con magnitudo maggiore di 4.0 ne avvengono una decina l’anno, in Italia, e 

molti di questi non sono associati a sequenza sismiche. Nell’ultimo anno ci sono stati diversi 

terremoti con magnitudo intorno a 4.0, senza che poi sia seguita una scossa più forte (Figura 6). In 

particolare, ci sono stati due terremoti in Umbria (4.2 e 4.0) ma il più rilevante è avvenuto il 16 

Agosto del 2010 nelle Isole Eolie di magnitudo 4.5 senza alcuna scossa di assestamento successiva 

e senza dare origine a forti terremoti.  
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Figura	  6	  –	  Mappa	  epicentrale	  delle	  scosse	  di	  magnitudo	  4.0	  avvenute	  in	  Italia	  dopo	  il	  6	  Aprile	  2009.	  Molte	  di	  
queste	  scosse	  non	  sono	  associate	  a	  sequenza	  sismiche,	  ne	  hanno	  dato	  origine	  a	  forti	  terremoti.	  	  
	  

 
Analisi della sismicità storica de L’Aquila 
 

I cataloghi storici sono la maggiore fonte di informazione per lo studio della sismicità italiana e 

coprono un intervallo temporale di più di duemila anni  (Gruppo di Lavoro CPTI, 2004; 

http://emidius.mi.ingv.it/CPTI/;  http://emidius.mi.ingv.it/DBMI04/; CFTI, Guidoboni et al., 2007). 

Le informazioni riassunte in forma parametrica dai cataloghi sono derivate sia dall’imponente 

documentazione storica disponibile in Italia che dal volume del Baratta (Baratta M., 1901, I 

terremoti d’Italia), che riporta la storia sui terremoti fino al 1900, che dal lavoro del Cavasino 

(Cavasino A. , 1935, I terremoti d’Italia 1899-1933). Questi due volumi descrivono accuratamente i 

singoli terremoti fornendo indicazioni anche sulle sequenze sismiche.  

Le prime informazione di attività sismica a L’Aquila risalgono al 1315. Accadde un forte terremoto 

nella zona della Majella, ben lontano da L’Aquila, e infatti fu distrutto il paese di Pacile, lontano più 

di 60 km a sud-est de L’Aquila. Il Baratta descrive nello stesso periodo una sequenza sismica nel 

Dicembre 1315 a L’Aquila della durata di circa un mese e che non sembra essere legata al forte 

terremoto che distrusse il paese di Pacile.  

Seguendo la classificazione sopra riportata, si può affermare che la città de L’Aquila è stata colpita 

da 5 terremoti forti nel corso della sua storia (Figura 7).  
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I forti terremoti del 1915, del Febbraio 1703 e del 1349 non sono stati preceduti da sequenze 

nell’area epicentrale mentre le scosse del 1461 e del Gennaio 1703, terremoto che ha colpito la zona 

di Norcia e Cascia in Umbria, sono stati preceduti da una sequenza di durata di 11 giorni nel caso 

del terremoto del 1461 e di qualche mese a Norcia quella del Gennaio del 1703. Il periodo intorno 

al 1700 è complesso e in pochi anni si attivarono molte strutture sismogenetiche lungo tutto 

l’Appennino centro meridionale con terremoti forti, anche maggiori di 6.5 (1688, Benevento; 1694, 

Irpinia; 1702, Valle dell’Ufita; 1703, Norcia; 1703 L’Aquila; 1706 Majella), oltre al grande 

terremoto della Sicilia Orientale del 1693 e al forte terremoto che colpì il Friuli nel 1695. 

Oltre ai forti terremoti dell’area aquilana, il Baratta (1901) riporta numerose sequenze sismiche o 

scosse singole nell’area aquilana associate a terremoti leggeri, quindi sequenze simili al pre-

sequenza aquilano, che si sono frequentemente ripetute nel tempo come ad esempio le sequenze del 

1398 e nel 1423 (http://emidius.mi.ingv.it/CPTI08/). Nell’anno1498 sono riportate due scosse 

singole la più forte delle quali ha una magnitudo stimata intorno a 4.2 

(http://emidius.mi.ingv.it/CPTI08/) ma non è chiaro se queste due scosse facciano parte di una più 

lunga sequenza sismica.   

Il Baratta descrive anche dettagliatamente una lunga sequenza sismica avvenuta nel 1646 con 

almeno 166 scosse da Aprile  a Giugno con magnitudo massima intorno a 4.5, quindi una scossa 

classificata come leggera. Una sequenza simile è riportata dal Baratta per la zona di Montereale nel 

1672. 

Dopo il terribile periodo del 1703 e fino al forte terremoto di Avezzano del 1915, sono riportate 

numerose sequenze sismiche, alcune lunghe altre meno importanti.  

Dopo il 1915 e fino al 2009, nell’area de L’Aquila avvengono solo sequenze sismiche alcune di 

durata superiore a qualche mese e caratterizzate da magnitudo  massime entro la classe “terremoti 

leggeri”.  
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Figura 7 – Storia sismica della città de L’Aquila. Sono riportate le massime intensità osservate e le date dei 
forti terremoti avvenuti nella regione abruzzese  
 
In sostanza, dall’analisi dei dati sopra riportati, si evidenzia come nell’area de L’Aquila, 

analogamente a quello che succede nel resto del nostro Paese, si osservano frequentemente 

sequenze sismiche, scosse singole o sciami che raramente si risolvono in un forte terremoto. È 

altresì vero che molti terremoti forti avvengono senza che siano preceduti da sequenze sismiche 

rilevanti.  

In conclusione, l’affermazione che: “Il Dott. Selvaggi evidenzia come ci siano stati anche alcuni 

terremoti recenti preceduti da scosse più piccole alcuni giorni o settimane prima, ma è anche vero 

che molte sequenze in tempi recenti non si sono poi risolte in forti terremoti”, riportata dal verbale 

della Commissione Grandi Rischi, è completamente suffragata sia dall’analisi della sismicità 

recente che dall’analisi della sismicità storica. 

 

* * * * * 

  

 Alla luce dei motivi sopra esposti, i sottoscritti difensori chiedono che la S.V. voglia 

emettere sentenza di non luogo a procedere nei confronti del dott. Giulio Selvaggi per non aver 

commesso il fatto o perché il fatto non sussiste. 

 

 Roma, 9 dicembre 2010 Con osservanza 

       

 avv. Giampiero Pallotta      avv. Franco Coppi 
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