
 
Dal verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione 
dell’INGV del 5 e 6 marzo 2013. 
http://istituto.ingv.it/l-ingv/organi-e-strutture/allegati-consiglio-di-amministrazione/verbali-del-
consiglio-di-amministrazione 
 
A seguito della pubblicazione delle motivazioni della sentenza del processo 
svoltosi in conseguenza del terremoto all'Aquila, che condanna Quattro 
componenti della Commissione Grandi Rischi, tra cui l’allora Presidente 
dell’INGV Prof. E. Boschi e due ex membri del Consiglio di Amministrazione 
dell’INGV, i Prof. C. Eva e G. M. Calvi, e altri tre partecipanti alla riunione 
indetta dal Dipartimento di Protezione Civile a L’Aquila il 31 Marzo 2009, il 
vice capo dipartimento della Protezione Civile, il direttore dell'Ufficio Rischio 
Sismico della Protezione Civile e il direttore del Centro Nazionale Terremoti 
dell'INGV Dott. G. Selvaggi.  
Il CdA formula le seguenti osservazioni: 
L’INGV è costantemente impegnato nella realizzazione e nel continuo 
aggiornamento delle mappe di pericolosità per l’Italia, elementi fondamentali 
per la valutazione quantitativa del rischio sismico. Questi risultati sono ottenuti 
utilizzando i metodi e le conoscenze più avanzate in campo internazionale. 
Parallelamente, l’INGV è impegnato in studi finalizzati a una conoscenza 
sempre più approfondita dei fenomeni sismici, orientata alla mitigazione del 
rischio attraverso una migliore comprensione dei terremoti. In questi settori, 
per il valore dei propri ricercatori e dei risultati del loro lavoro, l’INGV è 
riconosciuto come una delle istituzioni più prestigiose a livello mondiale. Il 
direttore del CNT INGV, Giulio Selvaggi, non era un componente della CGR 
ed era stato chiamato alla riunione della CGR proprio per fornire le più recenti 
ed accurate informazioni scientifiche. 
La strada principale per una progressiva, efficace e stabile riduzione del 
rischio sismico rimane la messa in sicurezza e l’adeguamento normativo delle 
costruzioni e delle infrastrutture, insieme a una capillare diffusione della 
cultura della prevenzione e una corretta, puntuale e completa informazione. 
Vanno altresì proseguiti tutti gli sforzi tesi ad accrescere le conoscenze e il 
monitoraggio di fenomeni associati alla preparazione del terremoto e 
all’evoluzione delle sequenze sismiche, che possano in un futuro fornire le 
basi per eventuali procedure di allerta. 
I ruoli e le responsabilità delle componenti del sistema di protezione civile 
italiano vanno chiariti, rispettati e supportati da procedure e protocolli seguiti 
rigorosamente; il Decreto di Riorganizzazione della Commissione Grandi 
Rischi (DPCM del 7.10.2011) e l’Accordo Quadro Decennale tra INGV e DPC 
vanno nella giusta direzione per rendere inequivocabili tali ruoli e 
responsabilità. 
Il CdA esprime il suo supporto e vicinanza all’ex Presidente dell’INGV Prof. 
Enzo Boschi e all’ex Direttore del CNT Dott. Giulio Selvaggi, coinvolti nel 
processo a L’Aquila e auspica che le loro riconosciute competenze, dedizione 
e professionalità vengano quanto prima e completamente riconfermate. 


