
 

1 
 

Il cd processo alla Commissione Grandi Rischi - Il nesso causale 

Il 22 ottobre 2012 il tribunale dell’Aquila ha condannato quattro membri della 

Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi 

(CGR), due funzionari del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile (DPC) 

e il direttore del Centro Nazionale dei Terremoti dell’Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia (INGV), a sei anni di reclusione, ritenendoli  

responsabili dei reati di omicidio colposo plurimo di 29 persone e di lesioni 

colpose ai danni di 4 persone, avvenuti in occasione - ed a causa - del  

drammatico evento sismico che colpì la città dell’Aquila, il 6 aprile 2009. 

La pronuncia del tribunale abruzzese ha avuto ampia risonanza, soprattutto 

presso la comunità scientifica italiana e mondiale. Nella stragrande maggioranza 

dei casi, però, si è parlato del processo in modo errato, e sono state veicolate 

informazioni non corrette con riguardo alla reale contestazione come formulata 

dalla Procura di L’Aquila. 

Prima di entrare nel merito del nesso causale, aspetto al quale il presente 

contributo è necessariamente limitato, si ritiene allora doverosa una breve 

premessa che attiene alla descrizione della condotta  contestata, poiché solo 

conoscendo la condotta è possibile comprendere i profili che attengono alla 

causalità. 

L’imputazione prendeva le mosse dal fatto che, su convocazione disposta dal 

Capo del Dipartimento della Protezione Civile (del quale la Commissione Grandi 

Rischi è organo consultivo) del 30 marzo 2009, i sette imputati avevano 

partecipato il giorno successivo ad una riunione tenutasi all’Aquila, finalizzata 

alla valutazione dell’attività sismica in corso da diversi mesi, nel corso della 

quale avrebbero – in cooperazione colposa tra loro – effettuato 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” (così si legge nel capo di imputazione) 

ed avrebbero quindi fornito, in occasione della detta riunione, sia con 
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dichiarazioni agli organi di informazione sia con redazione di un verbale, al 

Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, all’Assessore Regione Abruzzo 

alla Protezione Civile, al Sindaco dell’Aquila, alla cittadinanza aquilana, 

informazioni incomplete, imprecise e contraddittorie sulla natura, sulle cause, 

sulla pericolosità e sui futuri sviluppi dell’attività sismica in esame, in tal modo 

vanificando le finalità di “tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli 

insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da 

calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi che determinino 

situazioni di grave rischio” (capo di imputazione). 

Nella imputazione sono riportate una serie di affermazioni che i sette esperti 

avrebbero reso nel corso della riunione, affermazioni estrapolate (e dunque 

decontestualizzate) dal verbale, che fu redatto e sottoscritto solo dopo che il 

sisma si era verificato, nonché alcune dichiarazioni rese da due dei partecipanti 

alla riunione in interviste rilasciate prima e dopo la riunione. 

L’imputazione si conclude contestando che il venir meno da parte dei sette 

imputati “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 avrebbe indotto 33 delle complessive 42 vittime 

indicate in imputazione a rimanere in casa per effetto esclusivo della condotta 

sopra descritta, nonostante le scosse di terremoto che si ripetevano numerose da 

mesi con frequenza e magnitudo crescenti, fino a quella del 6 aprile 2009 ore 

03,32”. 

A fronte di simile complessa imputazione che, dal punto di vista normativo, 

poggia sulla contestata violazione delle norme di cui agli artt. 2, 3, 9 della Legge 

n. 225 del 24.02.1992, artt. 5 e 7 bis Legge 401 del 09.11.2001, dell’art. 4 Legge 

n. 21 del 26.01.2006, dell’art. 3 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

n. 23582 del 03.04.2006 (ossia della normativa che disciplina funzioni, compiti e 

composizione della CGR), nonché della normativa generale di cui alla Legge n. 

150 del 7 giugno 2000 in materia di disciplina delle attività di informazione e 
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comunicazione delle pubbliche amministrazioni, la tesi accolta dal Tribunale 

nell’irrogare la pesante condanna, si può riassumere nei seguenti passaggi: 

► Gli esperti riuniti a L’Aquila – qualificati tutti come componenti della CGR 

pur senza che tre dei setti imputati lo fossero - avrebbero proceduto ad una 

analisi del rischio sismico approssimativa, contraddittoria e generica, cooperando 

tra  loro nella condotta colposa per tal modo posta in essere; 

► Gli esperti, in violazione della citata legge 150/2000,  prestandosi ad una 

‘operazione mediatica’, rilasciando interviste tese a ‘rassicurare’ la popolazione 

aquilana, avrebbero fornito informazioni incomplete, imprecise e contraddittorie 

sul fenomeno sismico in atto, anziché riferire la reale e concreta situazione di 

pericolo che gravava sulla zona; 

► La condotta colposa sarebbe sostanzialmente consistita, dunque, nell’aver 

valutato con superficialità ed approssimazione la situazione aquilana e nell’aver 

diffuso, ovvero contribuito a diffondere, notizie rassicuranti alla popolazione; 

► A causa delle rassicurazioni diffuse 33 delle 42 vittime di cui al capo di 

imputazione, dopo la riunione e per effetto esclusivo delle comunicazioni 

dell’esito della stessa, avrebbero radicalmente modificato il proprio 

comportamento a fronte di scosse telluriche; 

► Il nesso di causalità tra condotta ed evento morte e lesioni sarebbe da ritenersi 

dimostrato al di là di ogni ragionevole dubbio in forza di una legge scientifica di 

copertura rappresentata dalla teoria antropologica delle rappresentazioni sociali, 

ovvero comunque in forza delle cd. massime di esperienza. 

 

Nella sentenza, dopo una lunga digressione sulla distinzione tra reato 

commissivo e reato omissivo e sulle ricadute che detta distinzione comporta con 

riguardo alle modalità di accertamento del nesso causale (qualificazione 

rilevante, infatti, sotto il duplice profilo della posizione di garanzia rivestita 

dall’autore materiale - necessaria per i reati omissivi impropri - e del giudizio di 

tipo controfattuale - su basi di realtà nei reati commissivi, su base normativa in 
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quelli omissivi impropri), il giudice cita diversi passaggi della sentenza delle 

SS.UU. della Corte di Cassazione nr. 30328 del 10 luglio – 11 settembre 2002 

(Franzese) che, come noto ha definitivamente archiviato la giurisprudenza 

attestatasi sino agli anni ’90, nella quale il nesso causale necessario per 

ricollegare l’evento ad una condotta colposa omissiva, veniva riconosciuto in 

base a fattori di tipo probabilistico e statistico deduttivo. 

Il tribunale dell’Aquila ha, in particolare, valorizzato i seguenti passaggi di quella 

pronuncia, che rappresenta ormai un pilastro interpretativo imprescindibile ogni 

qualvolta si affronti il delicato tema del nesso causale: 

- La necessità che nella verifica giudiziale del nesso causale il giudice 

integri la ricerca e l’applicazione della legge scientifica universale o 

statistica con un giudizio di probabilità logica che, escludendo possibili 

sequenze causali alternative, consenta di affermare che la legge scientifica 

sia effettivamente applicabile, ossia sia idonea a render conto del 

collegamento tra condotta (o omissione) ed evento; 

- La necessità, in mancanza della cd legge scientifica di copertura, di 

riferirsi a regole generalizzate di esperienza tratte dal senso comune, con 

la precisazione che in tal caso, la verifica processuale del nesso causale 

deve essere più penetrante e rigorosa. 

A fronte di una contestazione un po’ equivoca, il giudice in primo luogo affronta 

il problema della qualificazione della condotta degli imputati dovendosi stabilire,  

ai fini del metodo di accertamento del nesso causale, se essa fosse commissiva 

ovvero omissiva. Solo qualificandola omissiva – e nel caso di specie si 

tratterebbe di reato omissivo improprio – sarebbe infatti necessario 

l’accertamento circa la sussistenza in capo agli imputati di una posizione di 

garanzia e l’accertamento del nesso causale in concreto dovrebbe seguire il 

metodo del giudizio controfattuale doppiamente ipotetico. 

All’esito di un lungo percorso motivazionale, il giudice conclude nel senso di 

ritenere la condotta degli imputati fondamentalmente commissiva (sostanziatasi, 
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dunque, nell’aver compiuto una valutazione inadeguata del rischio sismico e 

nell’aver, conseguentemente, diffuso notizie rassicuranti circa la possibile 

evoluzione degli eventi); al contempo si premura di osservare che gli imputati 

avrebbero comunque rivestito una posizione di garanzia in forza delle norme che 

disciplinano i doveri e le funzioni della Commissione Grandi Rischi. 

Si ipotizza, quindi, che anche laddove la condotta colposa fosse consistita in una 

omissione, l’esito dell’accertamento del nesso causale tra omissione della 

condotta imposta dalla legge e l’evento sarebbe stato identico. 

Ciò posto si premette – correttamente – che la prova del nesso causale potrà dirsi 

raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio solo quando risulti dimostrato che il 

messaggio cd ‘rassicurante’ abbia rappresentato la conditio esclusiva (come 

peraltro nel capo di imputazione si contestava, facendo riferimento ad un 

comportamento delle vittime “indotti a rimanere in casa per effetto esclusivo 

della condotta”), oppure – aggiunge il giudice – pur in presenza di elementi 

condizionanti alternativi, la conditio prevalente del processo volitivo delle 

vittime. 

La conclusione è nel senso di ritenere dimostrata la sussistenza del nesso causale 

quando, in virtù delle testimonianze dei congiunti o degli amici delle vittime, si è 

accertato: 

1. la sussistenza di determinati comportamenti di prudenza adottati dalle 

vittime fino al 30.03.09; 

2. la conoscenza in capo alle vittime della riunione del 31.03.09 e del suo 

esito (o presunto tale); 

3. il mutamento delle abitudini a seguito di quell’esito; 

4. l’influenza che la condotta contestata agli imputati aveva esercitato in 

senso causalmente rilevante sulla decisione di rimanere a casa la notte del 

5/6 aprile  

e contestualmente si è escluso che altri fattori diversi dalla riunione abbiano 

potuto incidere sulla decisione assunta, verificando: 



 

6 
 

a) se sulla decisione di rimanere in casa possa aver influito il fatto che le due 

scosse cd premonitrici di quella devastante, verificatesi alle 22.48 del 5 

aprile ed alle 00.39 dello stesso 6 aprile, si fossero verificate in orario 

notturno, inducendo la vittima a rimanere in casa per tale ragione; 

b) se su tale decisione abbia o meno influito la circostanza che il giorno dopo 

la vittima dovesse alzarsi presto per motivi personali; 

c) se la vittima abbia deciso di non uscire di casa perché aveva il figlio 

malato, non aveva la disponibilità di una macchina o di un camper per 

trascorrere la notte; 

d) se la vittima sia rimasta in casa perché riteneva la casa sicura o solida; 

e) se la vittima sia rimasta in casa perché non aveva paura del terremoto; 

f) se, per quanto riguarda la posizione degli studenti universitari fuori sede, 

possa aver inciso la decisione del rettore di non chiudere le facoltà; 

g) se su tale decisione possano aver influito le rassicurazioni riportate sugli 

organi di stampa in periodo precedente alla riunione della CGR, 

provenienti da singoli ricercatori e studiosi INGV. 

Il passaggio più delicato e, per molti versi, decisamente ‘originale’ del nesso di 

causalità nel caso di specie riguarda la legge scientifica di copertura, che involge 

in modo stringente aspetti inerenti alla causalità psicologica, posto che il 

collegamento tra condotta ed evento del reato (morte, lesioni) non sarebbe 

immediato e diretto, bensì mediato dalla scelta liberamente compiuta dalle 

vittime di non abbandonare le proprie abitazioni. Sicché nell’accertamento del 

nesso causale si impone prepontemente la necessità di accertare se esista o meno 

una legge scientifica, universale o statistica, tale da dare contezza di un nesso 

causale, al di là di ogni ragionevole dubbio, tra la condotta degli imputati e (non 

l’evento morte o lesioni ma) la decisione – autonomamente assunta – delle 

vittime di rimanere in casa. 

Pur premettendo che le decisioni personali sono condizionate da una pluralità di 

ragioni che sfuggono alla riconducibilità ad uno schema logico di analisi e che, 
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talvolta, sono assolutamente insondabili e non scientificamente giustificabili né 

dimostrabili, con riguardo alla individuazione della legge scientifica la premessa, 

corretta, del giudicante è la seguente: “è dato acquisito che una condotta umana 

può essere ritenuta causa di un evento quando esso ne è conseguenza certa o 

altamente probabile: o secondo una legge scientifica di copertura (in base alla 

migliore scienza del momento storico) o secondo una massima di esperienza, 

una generalizzazione del senso comune (in base alla migliore esperienza del 

momento storico) (sentenza). 

Sotto tale profilo, si afferma, gli interrogativi da porsi sono: 

1. se la catena causale tra condotta imputati ed evento lesivo sia o meno 

sussumibile sotto una legge scientifica di copertura; 

2. se, nel caso in esame, ricorrono tutti i presupposti per l’applicazione di 

tale legge scientifica di copertura; 

3. quale sia il coefficiente statistico di tale eventuale legge scientifica; 

4. se la catena causale sia anche spiegabile in base a massime di esperienza e 

a generalizzazioni del senso comune. 

La risposta a tali interrogativi si rinviene alle pagine 666 – 672 della sentenza, 

laddove il tribunale ha dichiaratamente accolto la tesi prospettata dalla Procura 

secondo cui la legge scientifica di copertura sarebbe costituita dal ‘modello delle 

rappresentazioni sociali’. Trattasi di una teoria, esplicitata nella relazione del 

consulente tecnico antropologo culturale della Procura che, dopo aver fatto 

riferimento alla natura culturale dell’essere umano dalla quale deriverebbe 

l’impossibilità di escludere l’influenza della comunicazione istituzionale 

generalmente intesa sul comportamento di singoli individui o di gruppi, e dopo 

aver reiteratamente valorizzato l’importanza della comunicazione istituzionale e 

scientifica, «percepita  dalle  masse  come  la  più  alta  espressione  di  autorevolezza,  e  

ciò   fornisce   a   essa   un   potenziale   di  massima   persuasività,   che   si   esprime   nella  

capacità  del  pensiero  scientifico  di  tradursi  in  rappresentazioni  sociali  in  grado  di  

condizionare  l’agire  collettivo”, ha precisato che Con il termine rappresentazione 
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sociale s’intende una «forma di conoscenza corrente, detta “di senso comune”, 

caratterizzata dalle seguenti proprietà: 1) è socialmente elaborata e condivisa; 

2) ha un orientamento pratico di organizzazione, di dominio dell’ambiente 

(materiale, sociale, ideale) e di orientamento delle condotte e delle 

comunicazioni; 3) concorre a stabilire una visione della realtà comune a un 

insieme sociale (gruppo, classe, ecc.) o culturale dato». Le rappresentazioni 

sociali, che «devono essere viste come un “ambiente” in relazione all’individuo 

o al gruppo», hanno la funzione di normalizzazione del perturbante, attraverso 

la possibilità di superare l’inconsueto attribuendogli un significato socialmente 

condiviso, nel guidare quotidianamente individui e gruppi a «individuare, 

definire, interpretare e, all’occorrenza, giudicare e prendere una posizione 

riguardo i diversi aspetti della vita sociale»; in altri termini si può dire che esse 

prescrivono le pratiche e le condotte attraverso la creazione di saperi comuni 

indirizzati alla «giustificazione dei comportamenti e delle prese di posizione» 

rispetto ad elementi altrimenti indecifrabili. (…) In sintesi estrema la funzione 

delle rappresentazioni sociali è quella di «dare un nome alle cose, renderle 

sintoniche rispetto all’universo di significati in cui ci muoviamo» (consulenza 

dott. Ciccozzi citata in sentenza). 

Secondo la teoria delle rappresentazioni sociali, promossa dalla sentenza a rango 

di legge scientifica di copertura, la rappresentazione sociale come forma di 

conoscenza corrente, detta di senso comune, serve agli individui per costruire un 

sistema comportamentale per orientarsi nella vita quotidiana. La comunicazione 

scientifica (quale quella che sarebbe stata attuata dai partecipanti alla riunione) è 

quella che per la gente comune rappresenta il livello più alto di sapere e di 

comunicazione, che viene inoculato nel sapere comune, sicché le scelte operate 

dalla gente sono fortemente condizionate dal livello scientifico che emana 

determinate certezze, soprattutto in situazioni di incertezza. 

La conclusione alla quale il Tribunale di L’Aquila è pervenuto sulla scorta della 

teoria del consulente tecnico del PM è quindi nel senso di aver ritenuto che: 
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“Il   modello   delle   rappresentazioni   sociali   costituisce   indubbiamente   una   legge  

scientifica  di  matrice  antropologica”. 

Su questa premessa / conclusione il Giudice sviluppa il suo argomentare per 

sostenere l’applicabilità di quella legge al caso concreto, fondando le conclusioni 

assertive del nesso causale sulle testimonianze assunte da parte dei familiari delle 

vittime. 

E’ sulla base di quella ‘legge scientifica’, infatti, che il giudice opera quel 

giudizio controfattuale attuato mediante l’eliminazione della condotta: senza la 

condotta colposa contestata, le vittime non avrebbero preso la decisione di 

restare in casa, ma dopo le scosse delle 22.48 e delle 00.39 sarebbero 

certamente uscite come già avevano fatto in passato. 

A fronte delle obiezioni in merito alla assoluta mancanza di verificabilità della 

scientificità della legge sulle rappresentazioni sociali, il tribunale dell’Aquila 

attinge sostegno alla propria tesi dalla sentenza Franzese, affermando di applicare 

il principio secondo cui è possibile per il giudice accertare il nesso causale anche 

quando manchi sia la legge scientifica universale con coefficiente pari a 1, sia 

quando manchi la legge statistica a coefficiente elevato sia, ancora, quando 

manchi del tutto una legge scientifica di copertura: in tal caso soccorrono le 

massime d’esperienza, unitamente alla esclusione – frutto di un’analisi rigorosa 

ed approfondita – di fattori condizionanti alternativi. 

Come riportato in sentenza, anche ammettendo che la legge scientifica 

individuata nel modello delle rappresentazioni sociali non fosse scientificamente 

verificabile (e, quindi, insufficiente come explanans), ciò nondimeno la attenta 

valutazione delle prove testimoniali assunte da parte di familiari e amici delle 

vittime, consentirebbe di stabilire sia la relazione certa – al di là di ogni 

ragionevole dubbio – tra esito della riunione e decisione assunta dalle vittime, sia 

l’assenza di fattori condizionanti alternativi. 

Sicché, pur riconoscendo in capo alle vittime la capacità di scelta, la conclusione 

sarebbe nel senso che non si trattò di una scelta libera, ma “viziata in radice da 
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un’informazione carente, inesatta e incompleta che aveva pregiudicato la 

capacità di intendere … la conoscenza dell’esito della riunione della CGR ha 

anestetizzato la paura del terremoto … chi è rimasto in casa la notte a cavallo 

tra il 5.04.09 ed il 6.04.09 aveva una percezione del rischio sismico falsata, 

minata, pregiudicata a causa della condotta degli imputati ed ha quindi 

volontariamente deciso di rimanere in casa; la capacità di volere, tuttavia, era 

stata viziata in radice dalla mancanza di percezione del rischio sismico connessa 

alla condotta degli imputati (sentenza). 

Ad ogni buon conto la limitazione alla capacità di scelta delle vittime indotta 

dalla comunicazione istituzionale dell’esito della riunione si potrebbe spiegare 

anche applicando le cd massime di esperienza: “è possibile accertare la 

sussistenza del nesso causale anche nei casi di assenza di leggi scientifiche di 

copertura. Soccorrono, in tali casi, le generalizzazioni empiriche del senso 

comune, le cd. massime di esperienza. E’ possibile, dunque, avvalersi di regola 

empiriche che derivano dal buon senso o da comuni massime di comportamento 

e che, non venendo mutuate dalla miglior scienza disponibile, vengono tratte 

dalla migliore esperienza” (sentenza). Massime d’esperienza che si 

sostanzierebbero nelle seguenti, individuate dal giudice: 

1. accettazione di regole di disciplina condivise (uomo come animale 

culturale); 

2. accettazione di regole socialmente condivise (uomo come animale 

sociale); 

3. riconoscimento dell’autorevolezza delle fonti; 

4. influenza della comunicazione istituzionale nelle situazioni di rischio; 

5. intensità ed energia del segnale in relazione alla capacità di persuasione 

del medesimo (capacità persuasiva di un messaggio, proporzionale 

all’intensità della trasmissione e alla vicinanza tra soggetto emittente e 

soggetto ricevente). 
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Tali massime di esperienza – che in sostanza altro non sono, si badi bene, che le 

regole fondanti la teoria delle rappresentazioni sociali prospettata 

dall’antropologo culturale - consentono di “ritenere dimostrato il nesso causale 

anche prescindendo dal ricorso ad una legge scientifica di copertura. Il nesso 

causale può dirsi dimostrato in virtù della serie di regole empiriche e delle 

regole sociali di condotta che costituiscono il substrato culturale comune di tutte 

le vittime” (sentenza). 

Se questa è, in estrema sintesi, la spiegazione scientifica del nesso causale 

operata dal giudice, tale da avergli consentito di ritenere dimostrata la 

responsabilità penale degli imputati al di là di ogni ragionevole dubbio, alcune 

osservazioni si impongono.  

 

Stante la peculiarità del caso concreto ed in particolare del rilievo determinante, 

ai fini della individuazione della legge scientifica di copertura, della prova 

testimoniale, e considerato che l’accertamento del nesso causale – trattandosi di 

nesso psicologico – passa attraverso le testimonianze la cui verifica approfondita 

e rigorosa è presupposto indefettibile per l’affermazione o meno del nesso di 

causalità, si osserva in primo luogo come non risulti adeguatamente vagliato il 

problema della fallacia delle testimonianza. Fallacia determinata dalle condizioni 

psicologiche e dai condizionamenti involontari che la mente umana e la 

memoria, su cui la testimonianza si fonda, subiscono per effetto di meccanismi 

neurologici incontrollabili, scientificamente ampiamente validati. 

In particolare la sentenza non ha tenuto in alcun conto gli aspetti psicologici della 

formazione della prova testimoniale alla luce delle neuroscienze che hanno 

ormai, pacificamente, diritto di cittadinanza nel processo penale. 

La natura imperfetta ed ingannevole del ricordo e, quindi, i limiti di verità della 

testimonianza, hanno trovato anche di recente conferma in virtù di ricerche 

neurofisiologiche, dalle quali è dato evincere che la prima certezza è che “(…) la 

testimonianza è sempre frutto di un lavorio di interpretazione e di ricostruzione 
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perché il ricordo del fatto puro e semplice non esiste. La memoria (…) è una 

delle funzioni più studiate dai neuro scienziati che ne hanno descritto in modo 

dettagliato le basi molecolari, i fenomeni sinaptici, le alterazioni dei circuiti 

nervosi. (…) In nessun altro caso come in quello della memoria è evidente il 

divario che esiste tra uno stimolo – o un’esperienza – e la sua rielaborazione: il 

rapporto tra l’informazione e la rielaborazione mentale è totalmente sbilanciato 

a favore della seconda, il ruolo dell’informazione sensoriale è spesso secondario 

e la memoria può essere una pallida ombra dell’esperienza originaria (…) la 

percezione non ci fornisce una copia fotografica della realtà esterna, ma è una 

funzione psichica che elabora i dati forniti dai ricettori sensoriali, subordinando 

le singole sensazioni al tutto” (Luisella de Cataldo Neuburger, in Diritto Penale e 

Processo 5/2010). 

Agli errori di percezione, che possono già di per se stessi inficiare la 

testimonianza sino ad invalidarla, si aggiunge il rischio dell’errore intellettuale / 

cognitivo, che deriva dalla traduzione / ricostruzione della conoscenza attraverso 

i mezzi del linguaggio e del pensiero. 

Non ci si può esimere dal considerare che la problematica inerente la attendibilità 

della testimonianza – si badi bene, non perché considerata anche solo 

astrattamente falsa, ma fallace – è stata sottoposta al vaglio del tribunale da 

parte della difesa, attraverso la consulenza tecnica demandata a due specialisti in 

psichiatria ed in neurologia, finalizzata a verificare, da un punto di vista 

rigorosamente scientifico, “se le informazioni provenienti da soggetti 

istituzionalmente qualificati possano modificare consolidate abitudini e 

precauzioni adottate in relazione al pericolo sismico, sino a comportare un 

radicale mutamento di comportamento, valutando la eventuale incidenza delle 

informazioni fornite all’esito della riunione di esperti del 31 marzo 2009 sul 

comportamento delle vittime del processo indicato in occasione delle scosse di 

terremoto avvertite la sera / notte del 5 – 6 aprile 2009; in particolare con 
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riguardo alla decisione assunta dalle vittime stesse di non abbandonare le loro 

abitazioni”(quesito). 

Le conclusioni cui i consulenti della difesa sono pervenuti sulla base dell’esame 

di tutte le testimonianze e di tutte le fonti probatorie mass mediatiche cui i testi 

avevano fatto riferimento possono come di seguito sintetizzarsi: 

con riguardo alle motivazioni che possono aver inciso sulle decisioni assunte la 

sera del 5 aprile si è osservato che nell’ambito delle scelte da compiersi in 

situazioni di incertezza (come era nel caso di specie da parte delle vittime), vi 

sono fattori individuali che incidono sulla decisione e che evidenziano “una 

tendenza incoercibile degli esseri umani che condiziona, tra l’altro, deviazioni 

sistematiche dai profili di comportamento di scelta ottimale prescritta dai 

principi della teoria del valore atteso, ovvero l’avversione al rischio” 

(consulenza). Tra questi fattori ne sono stati indicati alcuni di carattere genetico 

(polimorfismi genetici), altri che attengono al sesso e all’età, osservando che 

(…) numerosi fattori possono modulare l’avversione al rischio all’interno del 

medesimo soggetto in contesti differenti: basti ricordare il ruolo dello stato 

emotivo e attenzionale al momento della presa di decisione. Lo stress acuto, ad 

esempio, aumenta la propensione al rischio nei soggetti di sesso maschile, ma 

non nelle donne (…). La deprivazione di sonno altera la capacità di presa di 

decisione, modificando la percezione del rischio (…) esiste ampia evidenza che 

la ripetuta esposizione a stimoli minacciosi, cui non seguono conseguenze 

negative per l’individuo, determina processi di ‘abituazione’ (ridotta risposta) a 

carico dell’amigdala” (consulenza). 

Il contesto in cui si colloca la decisione assunta dalle vittime il 5 aprile, hanno 

ancora osservato i consulenti della difesa, era nel caso di specie “definibile come 

decisione in condizioni di ambiguità, vista la ripetuta affermazione che ‘i 

terremoti non si possono prevedere’, unico elemento condiviso in un flusso di 

informazioni contraddittorie riportate dagli organi di stampa”. 



 

14 
 

Sconfessando platealmente, su base rigorosamente scientifica neurologica, gli 

assunti del consulente tecnico antropologo ciò nondimeno assurti al rango di 

legge scientifica piuttosto che di massima di esperienza, i consulenti della difesa 

hanno precisato che i meccanismi deputati alla decisione individuale, a livello 

neurobiologico, sono soggetti ad una limitata influenza da parte di influssi 

culturali, sicché “anche un messaggio proveniente da una fonte altamente 

credibile avrebbe dovuto avere poca probabilità di modificare un atteggiamento 

pre-esistente, come il comportamento di fuga, se questo era frutto di una 

esperienza diretta degli abitanti” (consulenza). 

Le osservazioni scientifiche riportate, validate dalla scienza ufficiale e mai poste 

in discussione, sarebbero state più che sufficienti per incrinare – rectius: 

vanificare – quelle inossidabili certezze in ordine ad un condizionamento dovuto 

ad una comunicazione istituzionale che, invece, è alla base del nesso causale 

come affermato dal tribunale dell’Aquila in forza del modello delle 

rappresentazioni sociali. 

Un altro aspetto esaminato dai consulenti della difesa attiene poi all’affidabilità 

del ricordo dei testimoni. A seguito di un’attenta analisi di tutte le testimonianze, 

che si sono tradotte nel ricordo di “frasi pronunciate, valutazioni, espressioni di 

emozioni manifestate da loro stessi e dai congiunti in vicinanza del sisma, e 

precisamente in occasione delle due scosse che precedettero quella devastante 

(…), da un punto di vista scientifico non possono non evidenziarsi forti dubbi a 

proposito dell’affidabilità dei ricordi di questo tipo”. 

Riferendosi non già all’affidabilità della persona, ma a quella del ricordo, i due 

consulenti hanno fatto riferimento al fenomeno c.d. dell’hindsight bias, che 

consiste nel“l’opportunità di giudicare o di comprendere un evento passato, 

sulla base della conoscenza acquisita nel momento in cui l’evento si è 

oggettivamente verificato. 
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Il bias si manifesta sistematicamente e indipendentemente dalla volontà della 

persona che lo attiva: ciascuno di noi è convinto di aver anticipato un certo 

risultato dopo che le cose sono andate in quella direzione. 

E’ molto probabile, insomma, che il ricordo delle parole delle vittime sia 

inconsciamente ricostruito (…) sulla base degli eventi che si sono 

successivamente verificati. 

La memoria di un fatto è dunque influenzata dalla carica affettiva che 

accompagna la particolare esperienza del soggetto, dai significati conferiti 

all’evento e dalla suggestione di origine esterna. Il ricordo è infatti il risultato di 

processi costruttivi di ragionamento e di elaborazione e non un semplice 

ripescaggio fedele e obiettivo di informazioni a suo tempo registrate. Ricordare 

significa andare a recuperare le tracce della memoria a lungo termine che sono 

immagazzinate nelle varie parti della corteccia cerebrale, riunirle in modo 

coerente, ricostruendo nel suo insieme la scena di cui si è stati vittime o 

protagonisti. A ciò si aggiunga che tutte le testimonianze esaminate erano rese 

da persone drammaticamente coinvolte per aver perso gli affetti più cari ed aver 

vista distrutta la loro famiglia, ed in molti casi per essersi sentiti parte attiva 

nell’assunzione della decisione di rimanere in casa. 

E’ utile, concludono i consulenti, ricordare che la struttura deputata alla 

memoria, l’ippocampo, è vulnerabile allo stress”. 

 

Ciò precisato con riguardo ai criteri che avrebbero dovuto essere utilizzati nella 

valutazione delle testimonianze, ma ai quali si è abdicato in favore del modello 

delle rappresentazioni sociali (della cui inconsistenza nel caso di specie si dirà), a 

fronte di quella che si ritiene una non corretta applicazione dei principi pur 

sapientemente enunciati, è doveroso ripercorrere sinteticamente quelli che sono il 

corretto statuto della causalità penalmente rilevante ed i veri principi ispiratori 

della pronuncia delle sezioni unite nr. 30328 / 2002 della corte di cassazione. 
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Il dott. Canzio, come noto estensore della sentenza Franzese, ha avuto occasione 

di puntualizzare che “Il problema della causalità ha una preminente dimensione 

pratica: non esistendo una nozione ontologica di ‘causa, lo scopo dell’indagine 

consiste nello spiegare un evento individuando, se possibile, i fattori che hanno 

contribuito al suo concreto accadimento” (in Diritto penale e processo – Dossier 

“La Prova scientifica”). 

Poiché scopo dell’indagine sul nesso causale è quello di valutare la possibilità – 

al di là di ogni ragionevole dubbio - di attribuire o meno ad un determinato 

soggetto la responsabilità di un reato, in una logica ascrittiva del singolo evento 

verificatosi hic et nunc, nella sua unicità e irripetibilità, deve procedersi alla 

individuazione di un astratto - ma pur sempre rigoroso - criterio di imputazione 

del fatto, ma anche degli elementi concreti e specifici della singola situazione che 

valgano a contemperare “la portata generalizzante e pervasiva” del criterio 

astratto. “I tratti essenziali del concetto di causalità – ha osservato il dott. Canzio 

- vanno misurati sul terreno dei principi costituzionali di responsabilità penale 

per fatto proprio e personale (art. 27, comma 1, Cost.) e di legalità e tipicità 

oggettiva degli elementi costitutivi del fatto-reato (art. 25, comma 2, Cost.), che 

va descritto dal legislatore secondo una dimensione empiricamente apprezzabile 

e sia perciò suscettibile di essere concretamente accertato e provato nel 

processo, sulla base del sapere esperienziale e scientifico”. 

Il giudizio controfattuale necessario – sia nei reati commissivi che in quelli 

omissivi impropri (in tale ultimo caso secondo il paradigma logico doppiamente 

ipotetico) – “(…) per poter dare un risultato pratico ancorato a parametri 

oggettivi, presuppone peraltro che siano già note le regolarità scientifiche o 

esperienziali che governano gli accadimenti, oggetto dell’indagine esplicativa, e 

che, quindi, si sappia se quel tipo di azione od omissione umana sia, o non, 

causale rispetto a quel tipo di evento. 

Ripercorrendo la motivazione del tribunale dell’Aquila sul punto si percepisce in 

tutta la sua evidenza la assoluta mancanza, a monte, di una regola scientifica – 
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che attenga alla legge di copertura piuttosto che alle massime di esperienza – tale 

da impedire, addirittura, l’esame preliminare imposto dallo statuto della causalità 

penalmente rilevante. 

L’operazione di eliminazione mentale della condotta umana, attuata tramite lo 

strumento dell’astrazione contro il fatto, intanto può consentire di affermare che 

l’evento non si sarebbe o si sarebbe egualmente verificato, in quanto sia possibile 

affermare che da una determinata condotta scaturisca o meno un determinato 

evento quale quello verificatosi (cd. Event type). 

In assenza di una legge scientifica generale o di una legge statistico / quantitativa 

con probabilità prossima ad 1 il risultato probatorio si rivela, il più delle volte, 

come l’esito di un procedimento cognitivo ‘debole’. 

Anzi: si sottolinea che ciò si verifica anche in presenza di una legge universale o 

statistica con probabilità prossima a ‘1’, posto che la regolarità tra eventi non si 

presenta mai in termini di assolutezza. Anche in tali casi, infatti, fattori 

contingenti del singolo evento, hic et nunc, incidono sul meccanismo della legge 

di copertura. 

Ben si attaglia al caso di specie - in cui il giudizio controfattuale e, dunque, la 

valutazione della sussistenza del nesso causale ha ad oggetto un condizionamento 

di carattere psichico - la puntualizzazione secondo cui “(…) la più seria insidia 

per il modello condizionalistico viene dall’acquisita consapevolezza, non solo 

del fallibilismo delle scienze e del probabilismo della spiegazione causale, ma 

anche della variabilità, talvolta della oscurità, della trama causale nei contesti 

caratterizzati (…) da complessità e pluralità dei fattori eziologici” (Dossier ‘La 

prova scientifica’). 

La motivazione del tribunale dell’Aquila dimostra, purtroppo, come tradendo lo 

spirito della sentenza Franzese (nonostante i continui riferimenti alla stessa), si 

sia dato libero sfogo, dilatandolo a dismisura, al principio del libero 

convincimento del giudice, mentre la ratio e la vera essenza di quella pronuncia 

sta in ciò che i principi di diritto ivi indicati – come efficacemente stigmatizzato 
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dal Prof. Tonini – costituiscono (dovrebbero costituire) piuttosto l’antidoto 

contro la totale discrezionalità del libero convincimento (Paolo Tonini, 

“L’influenza della sentenza Franzese sul volto attuale del processo penale”, in 

Diritto Penale e Processo 10/2012, pagg. 1225 – 1234). 

Proprio dalla sentenza delle sezioni unite 30328/2002, del resto, è dato trarre il 

principio per cui la dimensione logica e ipotetico – probabilistica della causalità 

scientifica deve rispettare lo standard probatorio necessario per una pronuncia di 

condanna al di là di ogni ragionevole dubbio. 

Ammoniscono, infatti, le sezioni unite che nel processo penale il giudice non può 

avvalersi del libero convincimento, ma è obbligato a dar conto della valutazione 

dei fatti e della propria decisione nel rispetto rigoroso dei principi di cui all’art. 

192 commi 1 e 2 c.p.p. (quanto alla ‘valutazione della prova’) e dei requisiti di 

cui all’art. 546 comma 1 lett. e) c.p.p. “per la doverosa ponderazione del grado 

di resistenza dell’ipotesi di accusa rispetto alle ipotesi antagoniste o 

alternative”. 

Venendo, specificamente, alla legge scientifica di copertura individuata dal 

tribunale dell’Aquila come giustificativa del nesso causale, si osserva come in 

realtà la teoria antropologica del modello delle rappresentazioni sociali sia stata 

qualificata come legge scientifica non solo in assenza di qualsiasi elemento tale 

da conferirle un minimo di dignità scientifica ma, addirittura, in presenza di una 

serie di elementi tali da escludere, alla radice, la scientificità delle tesi 

propugnate dal consulente tecnico del pubblico ministero. E ciò sotto molteplici 

aspetti, ivi compresa la affidabilità e indipendenza dell’esperto. 

Sul punto è inevitabile il riferimento ad una pregevole pronuncia della Suprema 

Corte, la nr. 43786 del 13 dicembre 2010, sez. IV, (sentenza Cozzini), che ha  

chiarito in modo esaustivo ed inequivocabile i parametri minimi di valutazione 

della prova scientifica e delle massime di esperienza, accogliendo i criteri che la 

corte suprema statunitense, nel famoso caso Daubert, enucleò sin dal 1993. 
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La massima redazionale di quella pronuncia dà ampiamente conto di come il 

tribunale dell’Aquila abbia disatteso i principi di diritto applicabili, mistificando 

il significato assunto nel nostro ordinamento dal brocardo iudex peritus perito 

rum secondo cui il giudice, pur dovendo avvalersi di specialisti in materie 

scientifiche, è tenuto a motivare – in ossequio alla regola di cui all’art. 546, 

comma 1 lett. e) c.p.p. - sul perché il metodo prescelto e la conclusione raggiunta 

appaiano più attendibili rispetto a quelli adottati da altri periti o consulenti.  

Così recita la massima redazionale sopra richiamata: 

“Quando il sapere scientifico non è consolidato o non è comunemente accettato 

perché vi sono tesi in irrisolto conflitto, spetta al giudice prescegliere quella da 

preferire. Per valutare l’attendibilità di una teoria occorre esaminare gli studi 

che la sorreggono; le basi fattuali sulle quali essi sono condotti; l’ampiezza, la 

rigorosità, l’oggettività della ricerca; il grado di sostegno che i fatti accordano 

alla tesi; la discussione critica che ha accompagnato l’elaborazione dello studio, 

focalizzata sia sui fatti che mettono in discussione l’ipotesi, sia sulle diverse 

opinioni che nel corso della discussione si sono formate; l’attitudine esplicativa 

dell’elaborazione teorica. Ancora, rileva il grado di consenso che la tesi 

raccoglie nella comunità scientifica. Infine, dal punto di vista del giudice, è di 

preminente rilievo l’identità, l’autorità indiscussa, l’indipendenza del soggetto 

che gestisce la ricerca, le finalità per le quali si muove. Dopo aver valutato 

l’affidabilità metodologica e l’integrità delle intenzioni, occorre infine valutare 

se esista una teoria sufficientemente affidabile ed in grado di fornire concrete, 

significative ed attendibili informazioni idonee a sorreggere l’argomentazione 

probatoria inerente allo specifico caso esaminato; deve trattarsi, cioè, di una 

teoria sulla quale si registra un preponderante, condiviso consenso. Gli esperti 

dovranno essere chiamati non solo ad esprimere il loro personale seppur 

qualificato giudizio, ma anche a delineare lo scenario degli studi ed a fornire gli 

elementi che consentano al giudice di comprendere se, ponderate le diverse 

rappresentazioni scientifiche del problema, possa pervenirsi ad una ‘metateoria’ 
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in grado di fondare affidabilmente la ricostruzione. Di tale complessa 

motivazione il giudice è infine chiamato a dar conto in motivazione, esplicitando 

le informazioni scientifiche disponibili e fornendo razionale spiegazione, in 

modo completo e comprensibile a tutti, dell’apprezzamento compiuto” 

Dalla citata massima è dato evincere che la sentenza Cozzini non solo ha accolto, 

ma ha ampliato i criteri Daubert sulla prova scientifica, laddove nella pronuncia 

della Suprema Corte degli Stati Uniti d’America del 1993 venivano indicati i 

seguenti criteri di affidabilità del metodo scientifico, che ritroviamo nella 

Cozzini: 

1) Verificabilità del metodo. Il primo carattere che la conoscenza scientifica 

deve possedere è quello della verificabilità: una teoria è scientifica se può essere 

controllata mediante esperimenti; 

2) Falsificabilità. Il secondo criterio richiede che la teoria scientifica sia 

sottoposta a tentativi di smentita che, se hanno esito negativo, confermano la sua 

affidabilità; 

3) Sottoposizione al controllo della comunità scientifica. Il metodo deve 

essere stato reso noto in riviste specializzate in modo da essere sottoposto alle cd. 

peer review; 

4) Conoscenza del tasso di errore. Occorre che al giudice sia resa nota la 

percentuale di errore, accertato o anche solo potenziale, del metodo utilizzato; 

5) Generale accettazione. Solo dopo aver superato positivamente i primi 

quattro criteri, il giudice deve considerare se il metodo proposto gode di una 

generale accettazione nella comunità degli esperti, anche se la scienza 

maggioritaria è superabile da un metodo più recente. 

La nostra Corte Suprema ha recepito tali criteri ed ha aggiunto ulteriori requisiti 

che – tenuto conto, come si vedrà, dei pregiudizi manifestati dal consulente 

tecnico del Pubblico Ministero ben prima dell’inizio del processo - ben si 

attagliano al caso di specie: 

■ Affidabilità e indipendenza dell’esperto; 
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■ Considerazione delle finalità per le quali si muove; 

■ Possibilità di formulare criteri di scelta tra le contrapposte tesi scientifiche. 

Nel caso di specie nessuno dei criteri indicati dalla sentenza Cozzini risulta 

rispettato dalla presunta legge scientifica del modello delle rappresentazioni 

sociali. 

Anzi: vero è che la pseudo legge scientifica di copertura adottata dal tribunale 

dell’Aquila confligge con tutti e cinque i criteri enucleati nella pronuncia Daubert 

e con quelli di matrice squisitamente interna di affidabilità ed indipendenza 

dell’esperto e delle finalità. 

Si osservi infatti che non solo non si dà conto di alcuna attività finalizzata alla 

validazione scientifica del modello delle rappresentazioni sociali, che per stessa 

ammissione del CT prescinde totalmente da qualsivoglia attività che possa 

conferire oggettività e scientificità in relazione al caso concreto (il CT del PM ha 

ammesso di non essersi  avvalso di interviste, questionari di indagine, software 

statistici accreditati e convalidati dalla comunità scientifica di riferimento, quali, 

ad es. il software Alceste piuttosto che il T-LAB) - sicché mancano verificabilità 

del metodo, possibilità del tentativo di falsificazione, sottoposizione al controllo 

della comunità scientifica, conoscenza del tasso di errore e generale accettazione 

della teoria delle rappresentazioni scientifiche - ma ciò che è preoccupante è che 

è stato lo stesso consulente antropologo ad escludere, con disarmante 

naturalezza, che la scienza antropologica si avvalga di modalità e attività di 

verifica delle tesi propugnate. 

Come risulta dalla deposizione dibattimentale del consulente del PM, infatti, il 

dott. Ciccozzi ha: 

escluso che in occasione di altri eventi sismici fossero state fatte indagini 

antropologiche del tipo di quella che avrebbe dovuto svolgere;  

affermato testualmente che “in antropologia culturale non si fanno interviste di 

tipo sociometrico o quantitativo, cioè si fa la ricerca qualitativa e credo che 

questo porrà dei quesiti in termini metodologici all’interno della disciplina”;  
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escluso, affermando di non essere un erudito - non si può pretendere che un 

tecnico debba essere un erudito, l’erudizione è qualcosa che non mi appartiene 

(sono le sue parole) - di essere a conoscenza delle tecniche di indagine qualitativa 

per la raccolta dei dati utilizzati;  

riferito che le sue affermazioni secondo cui parte consistente della popolazione 

aquilana era stata indotta a tenere un certo comportamento dopo la riunione sono 

frutto non di studi statistici ma di ‘approssimazioni’;  

con riguardo specificamente alle testimonianze ha ‘rivendicato’ che le 

testimonianze su cui mi sono basato non hanno una funzione di supporto che 

riguarda la parte generale dell’impianto teorico che ho apportato, ma hanno 

una funzione di sostegno all’interno della narrazione complessiva, per dare 

organicità al discorso; ma la sostanza che riguarda la mia consulenza prescinde 

dal dettaglio delle testimonianze.”. A me non interessano i dettagli delle 

testimonianze; Le ho assaggiate diciamo (le testimonianze). Mi sono sembrate 

poco consistenti le testimonianze. 

La assoluta mancanza di obiettività “scientifica” delle tesi prospettate dal 

consulente tecnico del P.M. (pur tuttavia straordinariamente assurte in sentenza 

al rango di legge scientifica di copertura), la circostanza che il lavoro svolto 

prescinda totalmente dalle testimonianze assunte, il mancato rispetto dei criteri 

di affidabilità e indipendenza dell’esperto e della considerazione delle finalità 

per le quali l’esperto si muove – secondo il prezioso insegnamento della 

sentenza Cozzini – sono vieppiù confermati da altri aspetti che avrebbero, forse, 

dovuto essere meglio considerati e che, invece, non sono stati ritenuti degni di 

attenzione alcuna. 

Il consulente antropologo, infatti, ha dato atto di essersi occupato ben prima 

dell’inizio del processo e del conferimento dell’incarico dei temi trattati nella 

relazione di consulenza tecnica. Così come ha dato atto di aver basato detta 

consulenza sul concetto di ‘rassicurazionismo’ diffuso su Media Web (Il concetto 
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di rassicurazionismo l’avevo già scritto ed era diffuso su Media web, 

essenzialmente la mia consulenza si è basata più questo). 

Ed infatti il consulente ha riconosciuto di essere l’autore di un articolo, dal titolo 

Mancato allarme, rassicurazione disastrosa di Antonello Ciccozzi datato 15 

giugno del 2010, nel quale erano già sviluppati i temi fondanti la teoria delle 

rappresentazioni sociali, e di aver parlato in tutt’altro contesto che non quello 

processuale, dimostrando di essere prevenuto nei confronti degli imputati, delle 

vittime del terremoto come strage di Stato. 

Se così è, non può che evidenziarsi la assoluta impossibilità di utilizzare il 

modello delle rappresentazioni sociali così come prospettato dal consulente 

antropologo nel caso di specie. Certamente, stante la mancanza di tutti i requisiti 

indicati dalla giurisprudenza di legittimità, non pare possibile qualificare 

scientifica la ‘legge di copertura’ individuata dal tribunale dell’Aquila. 

 

Un ultimo breve accenno merita l’aspetto delle massime d’esperienza sulle quali 

il tribunale ha ripiegato per giustificare la spiegazione del nesso causale. 

Si osserva a tal proposito come esse non consentano semplicisticamente di porre 

rimedio alla mancanza (piuttosto che alla consapevole fragilità ed inconsistenza 

di quella asseritamente individuata) di una legge scientifica di copertura.  

Come è dato evincere dalla corretta interpretazione delle sentenze Franzese e 

Cozzini, infatti, il criterio della possibilità di smentita (cd. tentativo di 

falsificazione) deve ritenersi applicabile anche quando nel processo penale sono 

utilizzate, in luogo di una inesistente legge scientifica, le massime di esperienza. 

Seguendo l’insegnamento del Prof. Tonini (Diritto Penale e Processo cit. e nr. 

11/2011 pagg. 1346-1347) deve ritenersi che “Anzi, la possibilità di smentita è 

resa ancora più impellente dalle caratteristiche di queste ultime, che non sono 

‘sperimentabili’ e non sono ‘generali’, perché le regole del comportamento 

umano ammettono eccezioni”. 
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Non può infatti accettarsi un accertamento giudiziale basato esclusivamente su 

‘quello che può avvenire nella maggior parte dei casi’ e che prescinda totalmente 

dal metodo scientifico anche nella individuazione delle regole di esperienza da 

applicare al caso concreto. 

Ancora una volta deve rilevarsi come l’esigenza di correlare anche le massime di 

esperienza alle regole scientifiche sia imposta dalla necessità – normativamente 

introdotta nel nostro codice di rito solo nel 2006, ma già precedentemente 

applicabile – di effettuare l’accertamento di responsabilità al di là di ogni 

ragionevole dubbio; applicando cioè tutti ed i migliori strumenti di conoscenza 

disponibili, nonché la migliore esperienza, che nulla ha a che vedere con il 

parametro dell’uomo medio. 

Non può dunque che convenirsi con il Prof. Tonini, secondo cui “Dalla regola 

dell’al di là di ogni ragionevole dubbio consegue che anche per le massime di 

esperienza occorre adottare il metodo scientifico; e cioè, è necessario far 

seguire, all’induzione ed alla conferma, il tentativo di smentita. Da un lato, il 

metodo induttivo deve ricavare da fatti simili alla circostanza indiziante la 

‘migliore’ regola di esperienza. Ma occorre poi valutare se la regola è 

applicabile al caso concreto, alla luce di tutte le particolarità che lo 

caratterizzano. Si tratta di una valutazione che prescinde dalla probabilità che in 

astratto connota la massima di esperienza.” 

La corretta applicazione della regola di esperienza richiederebbe quindi – al pari 

di qualsiasi legge scientifica – il tentativo di smentita, del tutto inesistente nella 

sentenza aquilana. 

 

Al di là delle innumerevoli osservazioni critiche che potrebbero (e che nelle sedi 

opportune sono state fatte valere e verranno ribadite e ulteriormente corroborate) 

muoversi anche con riguardo alla presunta condotta colposa ascritta, sia sotto il 

profilo scientifico sismologico, sia sotto quello comunicativo, la ricostruzione e 

l’affermazione del nesso causale tra condotta degli imputati così come contestata 
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in imputazione ed evento non è suffragata né da leggi scientifiche di copertura né 

da valide massime d’esperienza.  

Essa appare, piuttosto, il frutto di una forzatura ingiustificabile del dato 

probatorio, in assenza della quale, ed in applicazione dei principi informatori del 

nostro ordinamento, altra soluzione non sarebbe stata possibile se non quella 

della assoluzione.  

La drammatica realtà è che le vittime del terremoto dell’Aquila sono vittime del 

mancato rispetto della normativa antisismica nella realizzazione delle 

costruzioni. Normativa in vigore ben prima del 6 aprile 2009. 


