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IL PROCESSO

• Sede: Tribunale di L’Aquila

• Giudice monocraCco: Marco Billi

• Pubblici Ministeri: PicuC e D’Avolio
• AvvocaC  difensori:  Petrelli  per  Barberi,  Melandri  per  Boschi,
Coppi e PalloTa per Selvaggi, Stefàno e Musco per Calvi, Dinacci
per Dolce e De Bernardinis, Biondi per Eva

• Ritmi serraCssimi, circa una o due udienze a seVmana, per un
totale  di  trenta  udienze,  sentenza  in  1  anno  (18/9/2011‐
22/10/2012)

• Sentenza  il  22/10/2012,  moCvazioni  depositate  il  18/01/2013
(documenC in processoaquila.wordpress.com)
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BARBERI Franco,  DE BERNARDINIS Bernardo,
BOSCHI Enzo, SELVAGGI Giulio, CALVI Gian Michele,
EVA Claudio, DOLCE Mauro (componenC della
Commissione Nazionale per la Previsione e la
Prevenzione dei Grandi Rischi, riunitasi a L� ’Aquila in
data 31.03.2009 con “l’obbieVvo di fornire ai
ciTadini abruzzesi tuTe le informazioni disponibili
alla comunità scienCfica sull’aVvità sismica delle
ulCme seVmane”)

Omicidio colposo plurimo e lesioni aggravate
plurime a seguito della violenta scossa del terremoto
del 6/4/2009 alle ore 3.32

ImputaC e capo d’imputazione

ImputaC

Imputazione
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Condanna per reato di omicidio colposo plurimo:

• Pena di 6 anni di reclusione (*)
• Interdizione in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di
interdizione legale durante l’esecuzione della pena (*)
• Risarcimen9 ai familiari delle vi<me: 8Ml euro, di cui
6Ml in solido con la Presidenza del Consiglio e 2Ml in
solido tra gli imputaC (il capo del DiparCmento di
Protezione Civile Gabrielli ha oTenuto l’autorizzazione a
coprire anche quesC)
(*) condanna sospesa fino a giudizio definiCvo

Condanna



TEMI nel processo e nelle moCvazioni

1) Quali sono le moCvazioni della condanna

2) Nesso di causalità (comportamento degli
imputaC morte delle viVme)

3) Analisi delle moCvazioni:
a) Valutazione e miCgazione del rischio (uClizzo

delle argomentazioni scienCfiche): pericolosità,
vulnerabilità, esposizione

b) Comunicazione alle autorità e al pubblico

4) Ruoli ufficiali e de facto
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1‐MOTIVAZIONI della condanna

a) Valutazione dei rischi approssimaCva, generica ed
inefficace in relazione alle aVvità e ai doveri di

previsione e prevenzione

b) Comunicazione di informazioni incomplete,
imprecise e contraddiTorie sulla natura, sulle cause,
sulla pericolosità e sull’evoluzione dell’aVvità sismica

INGV 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processoaquila.wordpress.com Pag.21

L’effeTo rassicurante della comunicazione ha cambiato
le abitudini delle viVme che non sono uscite di casa
dopo le scosse che hanno preceduto il mainshock



1‐ MOTIVAZIONI della condanna

• “ L’a<vità di previsione, prevenzione ed analisi del rischio è stata svolta in
modo superficiale, approssima9vo e generico, con affermazioni apodiVche
ed autoreferenziali, del tuTo inefficaci rispeTo ai doveri normaCvamente
imposC. La carente analisi del rischio sismico non si è limitata alla omessa
considerazione di un singolo faTore ma alla soTovalutazione di molteplici
indicatori di rischio e delle correlazioni esistenC tra tali indicatori”
•  “Gravi profili di colpa si ravvisano anche nell’adesione, consapevole e
acriCca, alla volontà del Capo del DiparCmento della Protezione Civile di fare
una “operazione mediaCca” che si è concreCzzata nell’eliminazione dei filtri
normaCvamente imposC tra la Commissione Grandi Rischi e la popolazione
aquilana. Tale comunicazione direDa, favorita dall’autorevolezza della fonte,
ha amplificato l’efficacia rassicurante del messaggio trasmesso, producendo
effeV devastanC sulle abitudini cautelari tradizionalmente seguite dalle
viVme”
• Dalla condoDa colposa degli imputa9 è derivato un inequivoco effeDo
rassicurante”

INGV  ‐ processoaquila.wordpress.com
Pag.750
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miCgazione del 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2‐ NESSO DI CAUSALITA’

Messaggio
tranquillizzante

Cambiamento di
consuetudine

 non escono di casa

a‐ Valutazione dei
rischi approssimaCva…

b‐ Informazioni
incomplete..

Piccoli
terremoC

non 
c’è reato
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La condanna si basa sulla dimostrazione che una catena di evenC ha
causato il danno  il reato non si sarebbe verificato se non ci fosse
stato il terremoto del 6 aprile

Pag.309‐335



2‐ NESSO DI CAUSALITA’

Messaggio
tranquillizzante

Cambiamento di
consuetudine

 non escono di casa

Decesso

Mw 6.3

a‐ Valutazione dei
rischi approssimaCva…

b‐ Informazioni
incomplete..

c’è reato
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il reato si è esplicitato con l’accadimento del terremoto del 6
aprile



2‐ CAUSALITA’ o CASUALITA’

Messaggio
tranquillizzante

Cambiamento di
consuetudine

 non escono di casa

Decesso

Mw 6.3

1‐ Valutazione dei
rischi approssimaCva…

2‐ Informazioni
incomplete..

• Cosa sarebbe successo se il
terremoto fosse avvenuto
seVmane/mesi dopo la
riunione della CGR?

• La CGR poteva fare una
previsione a breve termine?
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Approfondimento:
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/penale/primiPiani/2
013/01/responsabilita-degli-esperti-per-il-terremoto-di-
laquila-un-primo-commento-alla-sentenza-.html



2‐ NESSO DI CAUSALITA’
Secondo l’accusa/giudice

• il nesso di causalità non può essere dimostrato con una
“legge di copertura”, come quella che regolamenta il
massimo tasso alcolico nel sangue per la quale:
assunzione alcool  incidente omicidio colposo

MA
• la probabilità staCsCca bassissima di una determinata
successione di evenC non esclude la possibilità di
individuare la sussistenza di un nesso causale se si dimostra
un alto ed elevato grado di probabilità logica o di credibilità
razionale
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TEMI nel processo e 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3‐ ANALISI DELLE MOTIVAZIONI

a) Valutazione dei rischi approssimaCva,
generica ed inefficace in relazione alle aVvità

e ai doveri di previsione e prevenzione

b) Comunicazione di informazioni incomplete,
imprecise e contraddiTorie sulla natura, sulle
cause, sulla pericolosità e sui futuri sviluppi

dell� ’aVvità sismica in esame

INGV  ‐ processoaquila.wordpress.com
Pag.21



a) VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Secondo l’accusa/giudice

• gli imputaC non hanno faTo una correTa
valutazione di prevedibilità del rischio:

RISK = Pericolosità x Vulnerabilità x Esposizione

( R = H x V x E )

INGV  ‐ processoaquila.wordpress.com
Pag.243‐263
Pag.683‐696

3) Analisi delle motivazioni



PERICOLOSITA’

Nelle moCvazioni

• le argomentazioni scienCfiche vengono usate
per dimostrare che la CGR ha soTovalutato gli
indicatori che avrebbero potuto definire una
maggiore probabilità di accadimento
imminente del terremoto

Indicatori
• sismicità storica
• fenomeni precursori (sciame sismico, radon)
• valutazioni probabilisCche a breve termine

a) Valutazione del rischio
PERICOLOSITA’

INGV  ‐ processoaquila.wordpress.com Pag.22‐66/182‐208/264‐283



Un esempio di come argomentazioni scienCfiche sono
uClizzate impropriamente: Boschi et al. (BSSA) 1995

L’arCcolo del 1995 nelle moCvazioni:

a) Valutazione del rischio
PERICOLOSITA’

INGV  ‐ processoaquila.wordpress.com

Pag.706

“Alla prova dei fatti la previsione probabilistica formulata con probabilità (P)
pari a 1, prossimo alla certezza per il ventennio 1995 – 2015, contenuta nello
studio del prof. BOSCHI, si è rivelata tutt’altro che sbagliata.”

Pag.278‐284
Pag.683/690/706

Pag.283

“gli studi probabilistici di BOSCHI Enzo e SELVAGGI Giulio che indicavano
la zona di L’Aquila come una di quelle a più elevata probabilità di
occorrenza di un terremoto di magnitudo pari o maggiore 5.5 o a 5.9, con
valori tra i più alti di tutto il territorio nazionale; addirittura con giudizio di
certezza, probabilità (P) pari a 1, nell’arco del ventennio 1995 – 2015,
secondo lo studio “L’individuazione preventiva dei luoghi in cui potrebbero
verificarsi gravi terremoti nell’immediato futuro” pubblicato negli USA,
nell’ottobre 1995, dal prof. BOSCHI Enzo.”



a) Valutazione del rischio
PERICOLOSITA’
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Cosa si dice in Boschi et al. (BSSA) 1995?

•Il calcolo staCsCco si concentra su una
zona molto piccola (zona 34) che
comprende la regione aquilana. TuTe le
zonazioni uClizzate successivamente per
studi analoghi, come la carta di
pericolosità nazionale
(hTp://zonesismiche.mi.ingv.it/), hanno
uClizzato zone più grandi per avere più
daC e delle staCsCche più robuste.

• Tabella 4: la probabilità di un
terremoto di magnitudo pari o
superiore a 5.9 in quest’area è sempre
1.00 (il 100%), indipendentemente dalla
finestra di previsione (5, 20 e 100 anni).



a) Valutazione del rischio
PERICOLOSITA’
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•Solo  tre terremo9 storici ricadono nella zona 34 e sono avvenuC con intervalli di circa 60
anni, poi più niente per oltre 230 anni (ecco spiegata la probabilità 1 della tabella): si traTa
di un M=4.5 del 1646, M=6.7 del 1703 e M∼6 del 1762 (il primo è circa 2000 volte più piccolo
del secondo).
• gli autori scrivono che la zona 34 va traTata con "prudenza" per il piccolo numero di
terremoC usaC, solo 3, e non confrontabili tra di loro in termini di magnitudo M.

• scrivono anche che questa distribuzione temporale di terremoC così irregolare potrebbe
essere un indizio di "clustering“, ovvero un raggruppamento di diversi terremoC in qualche
decina di anni e poi secoli e secoli di quiescenza (come si osserva spesso nei cataloghi
sismici, i terremoC non avvengono con cadenza regolare)

Il modello è "sbagliato” per i seguenC moCvi:
‐ nel 1995 c'era il 100% di probabilità di avere un terremoto di M6+ nei successivi 5
anni, ma il terremoto non è avvenuto entro il 2000
‐ per applicazioni staCsCche più realisCche è necessario uClizzare zone più estese e
quindi con più daC da elaborare
‐ averlo portato e discusso alla riunione del 31 marzo non avrebbe  cambiato le cose:
non avrebbe consen9to di formulare una probabilità di accadimento di un forte
terremoto nelle ore/giorni successivi

Cosa si dice in Boschi et al. (BSSA) 1995?



Mappa di pericolosità sismica nazionale

a) Valutazione del rischio
PERICOLOSITA’
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La mappa di pericolosità sismica è stata mostrata alla riunione
della CGR del 31 marzo ed è
comunque allegata ad alcuni
strumenC normaCvi:

• Ordinanza della Presidenza del
Consiglio dei Ministri (PCM
n.3519, 28/04/2006)  per la
classificazione sismica dei comuni
• Norme Tecniche per le
Costruzioni, Decreto del Ministero
delle Infrastrutture  (4/01/2008,
Gazzetta Ufficiale n.29 del
04/02/2008) per la progettazione
delle costruzioni



DIRE O NON DIRE?

•“non è possibile fare previsioni” (prof. BOSCHI);
•“è estremamente difficile fare previsioni temporali sull’evoluzione dei fenomeni
sismici” (prof. BARBERI);
•“qualunque previsione non ha fondamento scienCfico” (prof. BARBERI);
•“la semplice osservazione di molC piccoli terremoC non cosCtuisce fenomeno
precursore” (prof. BOSCHI);

•“la casisCca (di foreshocks) è molto limitata anche perché terremoC così piccoli
non venivano registraC in passato. In tempi recenC non ci sono staC forC evenC
ma numerosi sciami che però non hanno preceduto grossi evenC (esempio in
Garfagnana)“ (prof. EVA);

a) Valutazione del rischio
PERICOLOSITA’

INGV  ‐ processoaquila.wordpress.com Pag.685‐688

Queste sono le dichiarazioni faTe dagli scienziaC presenC alla riunione,
condivise dalla maggioranza della comunità scienCfica che non trova strano
DIRE: prevedibilità dei terremoti

precursori sismici



DIRE O NON DIRE?
Ma secondo l’accusa/giudice queste frasi sono “false e contraddiTorie”. Il

giudice dice che

“sarebbe bastato NON DIRE, in tema di prevedibilità dei terremo9”:

“sarebbe bastato NON DIRE in tema di precursori sismici”:

•“non è possibile fare previsioni” (prof. BOSCHI);
•“è estremamente difficile fare previsioni temporali sull’evoluzione dei fenomeni
sismici” (prof. BARBERI);
•“qualunque previsione non ha fondamento scienCfico” (prof. BARBERI);
•“la semplice osservazione di molC piccoli terremoC non cosCtuisce fenomeno
precursore” (prof. BOSCHI);

•“la casisCca (di foreshocks) è molto limitata anche perché terremoC così piccoli
non venivano registraC in passato. In tempi recenC non ci sono staC forC evenC
ma numerosi sciami che però non hanno preceduto grossi evenC (esempio in
Garfagnana)“ (prof. EVA);

a) Valutazione del rischio
PERICOLOSITA’
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VULNERABILITA’
Nelle moCvazioni il giudice afferma che in Italia la diminuzione della vulnerabilità
degli edifici è un obieVvo irraggiungibile:

•“La tesi secondo la quale l’a9vità di riduzione del rischio sismico consiste solo nel
miglioramento delle norme sismiche, negli interven? di consolidamento stru@urale
preven?vo e nella riduzione della vulnerabilità delle stru@ure esisten? … appare
assolutamente infondata… ricorda più una clausola di s?le che un intento
concretamente a@uabile”

•“Tale tesi è ovvia quanto inu6le …perché fornisce una indicazione non a9uabile
in concreto ... I Comuni italiani…richiederebbero, per rafforzare le costruzioni
esisten? e migliorare la loro capacità di resistere al terremoto, risorse finanziarie
talmente ingen? da risultare concretamente indisponibili…non è seriamente
a9uabile il proposito di ridurre il rischio sismico a9averso il richiamo alla a=vità
di “messa a norma”.

a) Valutazione del rischio
VULNERABILITA’
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a) VALUTAZIONE DEL RISCHIO
• Pericolosità poteva essere meglio
valutata
• Esposizione poteva essere modificata
tenendo le persone fuori casa
• Vulnerabilità non è realisCco ridurla

Quali sono i
messaggi della
sentenza?

• la miCgazione del rischio non
passa per la riduzione della
vulnerabilità degli edifici
• la mappa di pericolosità, legge
dello Stato ed esposta in CGR, non è
uCle ai fini di prevenzione

Secondo
l’accusa/giudice
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3) Analisi delle motivazioni



Contraddizione

“A riprova di quanto de@o è sufficiente considerare che la condo@a degli imputa? ha

indubbiamente determinato un aumento dei fa@ori della vulnerabilità (V) e della

esposizione (E). Non può in alcun modo influirsi sulla componente pericolosità (P)

del rischio sismico (R), che è un fa@ore sul quale non è possibile incidere e che è

indicata con un valore numerico nelle Mappe di pericolosità sismica. È tu@avia

possibile incidere sulle altre due componen? del rischio sismico: la vulnerabilità (V)

e l’esposizione (E).

La condo@a degli imputa?, ovvero la mancata adozione del comportamento

alterna?vo lecito in sede di riunione, ha inciso in senso nega?vo su tali parametri,

determinandone l’incremento.” Pag.696

3) Analisi delle motivazioni
a) Valutazione del rischio

Verso la fine delle moCvazioni si dice anche che il comportamento degli
imputaC ha aumentato la vulnerabilità, mentre in precedenza vi si
affermava che la vulnerabilità in Italia non può essere modificata:



TEMI nel processo e nelle moCvazioni

1) Quali sono le moCvazioni della condanna

2) Nesso di causalità (comportamento degli
imputaC morte delle viVme)

3) Analisi delle moCvazioni:
a) Valutazione e miCgazione del rischio (uClizzo

delle argomentazioni scienCfiche): pericolosità,
vulnerabilità, esposizione

b) Comunicazione alle autorità e al pubblico

4) Ruoli ufficiali e de facto
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b) COMUNICAZIONE

• Scelta di DPC di rendere immediatamente pubblica alle autorità locali ogni fase
della discussione

• eliminato un filtro normaCvamente previsto tra il responso scienCfico e la
popolazione

• “il passaggio intermedio, secondo il quale la CGR…fornisce il miglior quadro
informa?vo possibile al DPC e solo dopo (previa eventuale selezione delle
informazioni ritenute u?li e previa necessaria individuazione delle modalità
comunica?ve ritenute più ada@e sia quanto alle forme che quanto ai mezzi di
diffusione) il DPC provvede ad informare la popolazione, avrebbe reso meno
efficace l’esito informa?vo della riunione”

CGR DPC

riferisce 

Popolazione e autorità preposte
alla Protezione Civile

filtro

Riunione CGR 31‐3‐2009
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3) Analisi delle motivazioni



b) COMUNICAZIONE

• messaggi rassicuranC e autorevolezza dello scienziato

“In primo luogo, infa9, è lo stesso Parisse che, rispondendo
alle domande di un difensore, ha menzionato l’indiscussa
autorevolezza della CGR ed ha chiarito che un conto sono le
informazioni assunte telefonicamente dall’esperto di turno
all’I.N.G.V. (“quello che trovi a caso all’I.N.G.V.”), un conto
sono le informazioni provenien? da un organo qualificato come
la CGR e che vengono fornite all’esito di una riunione tenuta
con il dichiarato intento di fornire alla popolazione “il quadro
più aggiornato ed affidabile di quanto sta accadendo” …”
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3) Analisi delle motivazioni



b) COMUNICAZIONE
• Messaggio dentro/fuori la riunione della CGR

• Canali di veicolazione: intervista De Bernardinis prima della
riunione, conferenza stampa, media (stampa e TV)
– Esempio: “Non c’è un pericolo, io l’ho de@o al Sindaco di Sulmona, la

comunità scien?fica mi con?nua a confermare che anzi è una situazione
favorevole”, è la sorprendente espressione uClizzata dal Vice Capo della
Protezione Civile

MESSAGGIO CGR
 I terremoC non si possono prevedere
 Un forte terremoto è improbabile
(non significa impossibile)

MESSAGGIO RECEPITO
Il terremoto non accadrà
 Situazione normale (favorevole)
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3) Analisi delle motivazioni



Decontestualizzazione delle affermazioni

“affermando che sui terremoti “non è possibile fare previsioni”, “è estremamente difficile fare previsioni temporali
sull’evoluzione dei fenomeni sismici”, “la semplice osservazione di molti piccoli terremoti non costituisce fenomeno
precursore” e al contempo l’esatto contrario ovvero “qualunque previsione non ha fondamento scientifico”;
ritenendo che “i forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi. Improbabile il rischio a breve di una forte
scossa come quella del 1703, pur se non si può escludere in maniera assoluta”;
ritenendo che “non c’è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa
essere considerata precursore di un forte evento”;
rilevando che “le registrazioni delle scosse sono caratterizzate da forti picchi di accelerazione, ma con spostamenti
spettrali molto contenuti di pochi millimetri e perciò difficilmente in grado di produrre danni alle strutture, c’è quindi da
attendersi danni alle strutture più sensibili alle accelerazioni quali quelle a comportamento fragile”;
qualificando lo sciame sismico che interessa L’Aquila da circa tre mesi come un normale fenomeno geologico; esso “si
colloca diciamo in una fenomenologia senz’altro normale dal punto di vista dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questo
diciamo in questa tipologia di territori che poi, è centrata attorno all’Abruzzo però, ha colpito un po’ il Lazio, un po’ le
Marche, oscillata diciamo nella zona del centro Italia”;
affermando che allo stato attuale, non vi è pericolo, la situazione è favorevole perché c’è uno scarico di energia continuo,
“non c’è un pericolo, io l’ho detto al Sindaco di Sulmona, la comunità scientifica mi continua a confermare che anzi è una
situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo, e quindi sostanzialmente ci sono anche degli eventi piuttosto
intensi, non sono intensissimi, quindi in qualche modo abbiamo avuto abbiamo visto pochi danni”;
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;”
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Secondo l’accusa, le affermazioni degli imputaC hanno dato un quadro
della situazione rassicurante rispeTo alla pericolosità dell’area:

b) Comunicazione
3) Analisi delle motivazioni



Decontestualizzazione delle affermazioni

Pag.87

E’  possibile  mostrare  una  versione  opposta  a  parCre  dalle  stesse
dichiarazioni riportate sul verbale ufficiale e sulla bozza, ovvero che il
messaggio non è stato per nulla tranquillizzante:

M. Dolce

E. Boschi

G. Selvaggi

b) Comunicazione
3) Analisi delle motivazioni



Decontestualizzazione delle affermazioni

E. Boschi

G. Selvaggi

F. Barberi

Avendo ben compreso il messaggio generale espresso dalla riunione, il
sindaco di L’Aquila…

Pag.83‐88‐89

b) Comunicazione
3) Analisi delle motivazioni



Decontestualizzazione delle affermazioni

TuTe e due le leTure sono sbagliate: cosa sia
realmente successo durante la riunione si
comprende solo dalla leTura del resoconto tenendo
in considerazione tuTo il materiale presentato. Il
Procuratore, al contrario, decontestualizza singole
frasi dal verbale postumo creando un messaggio
ambiguo e contraddiTorio

b) Comunicazione
3) Analisi delle motivazioni



TEMI nel processo e nelle moCvazioni

1) Quali sono le moCvazioni della condanna

2) Nesso di causalità (comportamento degli
imputaC morte delle viVme)

3) Analisi delle moCvazioni:
a) Valutazione e miCgazione del rischio (uClizzo

delle argomentazioni scienCfiche): pericolosità,
vulnerabilità, esposizione

b) Comunicazione alle autorità e al pubblico

4) Ruoli ufficiali e de facto
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4‐ RUOLI UFFICIALI E DE FACTO
• Era una riunione ufficiale della CGR (posizione dell’accusa) o

solo di esperC per valutare gli aspeV scienCfici della
sequenza sismica in aTo (posizione della difesa)?

• La CGR allargata agisce come un corpo unico (accusa) o ci
sono responsabilità individuali (difesa)?

INGV  ‐ processoaquila.wordpress.com

Convocazione riunione … per valutazioni sulla recente sequenza sismica …



RUOLI UFFICIALI E DE FACTO
• Quali erano i ruoli dei presenC alla riunione?

‐ G. Selvaggi interviene in qualità di “partecipante senza
diriTo di voto” (non firma il verbale) ma è parte aVva nella
riunione imputato

‐ l’assessore StaC, il sindaco Cialente ed il doT. Leone (autorità
competenC in materia di protezione civile) partecipano per
divulgare l’esito della riunione in via direTa ed immediata alla
popolazione  non sono imputaC

I ruoli sono definiti dal giudice a posteriori: come poteva
sapere Giulio Selvaggi il suo vero ruolo visto che è stato
definito dopo la riunione in sede processuale? Come ci
dovremmo regolare in situazioni analoghe?
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Pag.168‐169

Pag.175‐178



RUOLI UFFICIALI E DE FACTO

1) Alcuni partecipanC alla riunione della CGR non erano membri
di ruolo, eppure il giudice scrive nelle moCvazioni:

2) il loro compito era quello di meTere a disposizione i daC,
eppure il giudice scrive nelle moCvazioni

INGV  ‐ 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Come ci dovremo regolare in situazioni analoghe?
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