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La Responsabilità penale degli operatori del Sistema 
nazionale di Protezione Civile negli studi di 
fondazione CIMA*

Luca Ferraris, Marco Altamura, Francesca Munerol
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zia. – 5. Risultati. – 6. Casi specifici. – 6.1. Vibo Valentia: un temporale prevedi-
bile? – 6.2. Frana del Pollein: le valutazioni del singolo operatore sono sufficienti? 
– 6.3. Alluvione di Genova: qual è il ruolo dei tecnici? – 7. Conclusioni sulle sen-
tenze. – 8. Prospettive future.

1. Genesi

L’idea di osservare i procedimenti ed i provvedimenti giudiziari in materia 
di protezione civile prese le sue prime forme nella Facoltà di Ingegneria dell’am-
biente, ovvero nel Campus universitario di Savona, sede distaccata dell’Universi-
tà degli Studi di Genova. 

Lì, noi di Fondazione CIMA (Luca Ferraris, Marco Altamura e altri) tene-
vamo alcuni corsi e Franco Siccardi, fondatore di Fondazione CIMA, era respon-
sabile del corso di laurea in ingegneria. Erano gli ultimi anni del secolo scorso. 

Fu subito chiaro quanto fosse interessante per i docenti e per gli studenti 
studiare gli eventi sia sotto la lente dell’idraulica che sotto quella del diritto e, per 
il grande entusiasmo rilevato durante quelle lezioni, venne l’idea che sarebbe stato 
utile per gli studenti del corso recarsi direttamente sui luoghi degli eventi, come 
in Valle d’Aosta, al fine di osservare il funzionamento delle dighe e per ascoltare, 
la sera in un rifugio, il processo del Vajont.

Franco Siccardi aveva nel frattempo pubblicato un articolo sullo stretto rap-
porto intercorrente tra eventi idraulici e procedimenti giudiziari, dall’eloquente 
titolo «Omicidio colposo? Una lezione di ingegneria naturalistica».

* Centro internazionale di monitoraggio ambientale, nonché Centro di competenza del Servizio Nazio-
nale della Protezione Civile. Maggiori informazione al sito della Fondazione.

Il contributo è frutto di una riflessione comune. Tuttavia, i parr. 1, 2 e 3 sono stati curati da Luca Ferra-
ris, i parr. 4 e 5 da Francesca Munerol e il par. 6 e 7 da Marco Altamura. Il par. 8 è il frutto di lavoro congiunto.
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Dall’esperienza con gli studenti e dalle successive pubblicazioni scientifi-
che, derivò lo studio approfondito della vicenda della Frana della Becca di Nona 
(15.10.2000), che trascinava in giudizio diversi soggetti del sistema di protezione 
civile della Regione Valle d’Aosta; poi, la vicenda dell’alluvione di Vibo Valentia 
(3.7.2006) e del terremoto dell’Aquila (6.4.2009) che, addirittura, avevano porta-
to a processo dirigenti del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile; anco-
ra, l’epilogo delle vicende processuali dell’alluvione del Piemonte del ‘94 e quel-
lo per i fatti di Sarno e Quindici (evento del 5.5.1998), così come l’avvio dei pro-
cessi a Cagliari per l’alluvione di Capoterra (22.10.2008) e Messina (12.9.2009).

2. Oggetto di studio

In tutti questi anni che vanno dal primo guizzo ai giorni nostri, Fondazione 
CIMA ha potuto indagare e studiare:
 - i procedimenti penali aperti dalle Procure;
 - i provvedimenti dell’Autorità requirente;
 - i soggetti coinvolti nelle inchieste e nei processi;
 - le imputazioni di reato;
 - le tecniche di indagine;
 - gli esiti dei procedimenti.

Gli esiti delle analisi e dello studio sono stati esposti in numerosi Convegni, 
sia internazionali, come la Plinus Conference di Barcellona nel 2009 – che valse 
la pubblicazione di un articolo su Nhess l’anno seguente –, sia nazionale, come il 
Convegno del Consiglio Superiore della Magistratura a Roma qualche anno dopo.
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Precise motivazioni sostengono la costante osservazione dei procedimenti in 
materia di responsabilità in protezione civile:
 - per conoscere l’entità del fenomeno;
 - per conoscere la natura del fenomeno;
 - per capirne gli impatti;
 - per conoscere i canoni di rispondenza tra il “dover essere” e l’”essere” (pre-

vedere);
 - per il miglioramento del Sistema di Protezione Civile (prevenire).
 - Lo studio dei procedimenti suddetti risulta, allora, indispensabile:
 - per analizzare e verificare la tenuta della tesi accusatoria;
 - per conoscere i canoni con i quali la Magistratura ritiene integrata o meno 

la responsabilità;
 - per verificare se detti canoni sono costanti e consolidati in giurisprudenza 

ed in dottrina;
 - per trovare modi sostenibili di comprensione e di avvicinamento dei Sistemi 

(Autorità giudiziaria e Sistena Nazionale di Protezione Civile).

3. Pubblicazioni

Il 4.10.2010, mentre alcuni di Fondazione CIMA (Franco Siccardi, Luca 
Ferraris e Marco Altamura) erano impegnati in un convegno ad Aosta in occa-
sione del decennale dell’alluvione della Valle d’Aosta, si scatenava un fortissi-
mo temporale al centro della Liguria, che inondava Varazze e Sestri Ponente. In 
quell’occasione venne l’idea di scrivere una raccolta sui procedimenti studiati e 
sul rapporto tra idraulica e procedimenti giudiziari. L’idea si sviluppò nel for-
mat «Chi valuta, chi decide, chi giudica», che ad oggi conta ben sei pubblicazioni.
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Il contenuto delle pubblicazioni – tra ricostruzione naturalistica dell’even-
to e ricostruzione processuale dello stesso – destò grande interesse e, per questo, 
dalle pubblicazioni derivò l’organizzazione di una serie di seminari, laboratori e 
confronti con magistrati, studiosi di diritto penale e diritto pubblico, scienziati 
ed operatori di protezione civile. 

La convivenza di diversi mondi e saperi, suscitò l’interesse di Franco Gabriel-
li, l’allora Capo della Protezione Civile. Da quel momento, infatti, il Diparti-
mento di Protezione civile nazionale comprese fino in fondo l’importanza, per 
l’intero Sistema di protezione civile, di investire stabilmente nello studio e nella 
ricerca sui temi della responsabilità giuridica nelle attività di protezione civile e, 
allo scopo, Fondazione CIMA divenne Centro di competenza del Dipartimento 
anche sul tema della responsabilità, oltrechè per inondazioni ed incendi boschivi.

4. DeWiki Giustizia

In coerenza al motto contenuto nelle pubblicazioni scientifiche «osservare 
per prevedere, prevedere per prevenire», Fondazione CIMA iniziò un’intensa opera 
di raccolta documentale e di monitoraggio processuale dei procedimenti penali 
che riguardavano le attività di protezione civile e gli operatori del Sistema. 

Per tenere custodito e monitorato tutto l’ingente materiale raccolto, gli 
esperti informatici, gli ingegneri e i giuristi di Fondazione CIMA progettarono la 
prima versione della banca-dati Dewiki Giustizia.
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La Piattaforma DeWiki Giustizia funziona ancora oggi sulla tecnologia 
dewiki, la quale è in grado di fornire uno strumento semplice, ma altamente affi-
dabile. 

La Piattaforma, per la particolarità e sensibilità delle informazioni conte-
nute, è accessibile solo dagli esperti di Fondazione CIMA e del Dipartimento di 
Protezione Civile.

Ad oggi, DeWiki Giustizia contiene circa 150 casi monitorati, ovvero 150 
eventi naturalistici che sono divenuti anche procedimenti giudiziari monitorabili. 

I casi monitorati sono essenzialmente suddivisi in due categorie: la prima 
attiene ai casi conclusi con provvedimento giudiziario, mentre la seconda ai casi 
ancora in corso. 

Col tempo, la Piattaforma è divenuta l’unico raccoglitore, completo e consul-
tabile, dei dati sugli eventi disastrosi, sia natura tecnico-scientifica che processuale.

All’interno delle categorie suddette, i casi sono suddivisi per tipo di eventi 
naturalistico generatore.
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Ogni caso inserito viene poi dettagliatamente descritto in una apposita pagi-
na della Piattaforma, c.d. scheda d’evento.

Per gli eventi ed i procedimenti verificatisi fuori dal territorio italiano, la 
categoria di appartenenza prende il nome «Mondo», mentre quella riguardante 
eventi e procedimenti di materie affini – si pensi al mondo della sanità o dell’in-
dustria – la categoria di appartenenza prende il nome «Altri rischi».

La documentazione contenuta nelle singole schede rappresenta il valore 
aggiunto del lavoro di ricerca di Fondazione CIMA, dal momento che consente 
all’esperto di reperire tutte le informazioni sull’evento e sulla natura giuridica del 
fatto direttamente dalla fonte ufficiale. 

È intrinseca nell’attività di ricerca l’importanza di avere un provvedimento 
di rinvio a giudizio o di archiviazione, al fine di evitare errori ricostruttivi che, se 
non individuati, rischiano di far fallire l’intera ricerca.
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Il reperimento della documentazione è stato reso possibile grazie all’intensa 
attività di costruzione di una rete di rapporti funzionali con esperti di protezione 
civile, scienziati, ingegneri e giuristi. 

Queste profonde relazioni scientifiche hanno consentito un costante aggior-
namento della banca-dati, tale da renderla «il capitale» del lavoro di ricerca di 
Fondazione CIMA e un punto di riferimento per il Dipartimento di Protezio-
ne Civile. 

Rivestono un ruolo chiave nella sopracitata rete di rapporti scientifici i Cen-
tri Funzionali regionali ed il Centro Funzionale Centrale, l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano ed il Centro Studi «Federico Stella», nonché alcuni 
Magistrati, Avvocati ed Ingegneri. 

5. Risultati

La collaborazione con altri ricercatori e studiosi ha consentito di poter misu-
rare quantitativamente e qualitativamente il rapporto tra le allerte ed i casi giudi-
ziari, tanto che già il 30.11.2013 fu possibile presentare al Palazzo di Giustizia di 
Milano – in occasione del secondo Convegno Nazionale sul tema della responsa-
bilità in protezione civile – il c.d. «Maglione di Missioni»: quel lavoro colpì tanto 
da essere citato dal Corriere della Sera ed in alcune trasmissioni radio-televisive. 
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La banca-dati DeWiki Giustizia e gli studi che questa consentiva hanno poi 
fatto emergere criticità nelle leggi, nella giurisdizione, nella società e nello stesso 
Servizio Nazionale di protezione civile. Dalle criticità, Fondazione CIMA è sta-
ta capace di avanzare soluzioni e di attuarle direttamente con gli interessati attra-
verso, a titolo puramente esemplificativo, percorsi di pianificazione partecipata, 
audit con i centri funzionali, iniziative di sensibilizzazione della popolazione – 
come «Io non rischio» –, altresì contribuendo alla scrittura di disposizioni norma-
tive o linee-guida sulla comunicazione del rischio e sulla resilienza di comunità.

La banca-dati ha consentito anche di dedurre informazioni rilevanti in tema 
di soggetti – istituzionali e non – che nel tempo sono stati attinti da procedimen-
ti giudiziari in materia di (mancata o presunta tale) protezione civile.
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Inoltre, la Piattaforma DeWiki e gli studi condotti grazie alla documenta-
zione in essa contenuta hanno consentito ai ricercatori di dedurre informazioni 
rilevanti anche sulle ipotesi di reato maggiormente contestate ai soggetti sopra-
detti e sull’entità dei procedimenti in materia di protezione civile:

Dall’analisi dei provvedimenti giudiziari è, in aggiunta, emerso che:
 - i Magistrati inquirenti si affidano alle conclusioni degli Esperti da loro stes-

si incaricati;
 - i Magistrati inquirenti valutano l’esistenza e l’adeguatezza dei Piano di Pro-

tezione Civile dei diversi livelli territoriali e la tenuta del Sistema di allerta-
mento (si veda Caso «Pasqualotto»);

 - i Magistrati inquirenti valutano le procedure e l’adeguatezza dei sistemi di 
comunicazione alla popolazione del rischio potenziale ed attuale (si veda 
Caso «Aquila»);

 - i Magistrati inquirenti stigmatizzano le decisioni sull’assetto ed il governo 
del territorio (si veda Casi «Sestri Ponente», «Varazze», «Capoterra»);

 - la tendenza dei Giudici – e degli Esperti nominati dagli organi giudicanti – 
è di valutare con giudizio ex post;

 - la tendenza dei Giudici è di enfatizzare condotte precauzionistiche;
 - esiste una certa dissonanza tra dottrina e giurisprudenza circa le soluzioni 

ai casi;
 - esiste un’incertezza giurisprudenziale sia tra i diversi gradi di giudizio, sia 

nell’insegnamento della Cassazione con riferimento ai confini della respon-
sabilità in protezione civile.
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6. Casi specifici

Dopo le indicazioni di carattere generale sopraesposte, vale la pena spende-
re alcune parole su alcuni «leading case» italiani.

6.1. Vibo Valentia: un temporale prevedibile?

Il 3 luglio 2006 il Vibonese venne colpito da un intenso temporale: 200 mm 
in meno di 3 ore. Tale quantità di pioggia in così poco tempo generò una colata 
di fango che colpì alcune automobili, provocando la morte di tre persone. L’even-
to cagionò la morte di una quarta persona, colpita da un fulmine.

In quegli anni, la Regione Calabria non si era ancora dotata di un autonomo 
Centro Funzionale Regionale e, per le attività previsionali, «suppliva» il Diparti-
mento di Protezione Civile Centrale ed il suo Centro Funzionale che, nella situa-
zione specifica, sulla base degli strumenti modellistici dell’epoca, valutò una pre-
cisione di colore verde, cui conseguì l’emissione di un avviso di criticità ordinaria, 
che all’epoca non costituiva nessun livello di allerta.

Di seguito l’immagine di ciò che fu previsto e di quello che, invece, 
si verificò:
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Precisamente, il giorno che seguì la previsione, intorno alle ore 7:00 e fino 
alle ore 8:00, si verificarono fenomeni di precipitazione inferiori ai 10 mm/ora 
sulla costa Jonica e nell’entroterra. Nel corso della mattinata, poi, l’evento sem-
brò addirittura attenuarsi, tanto che alle 11:30 i valori registrati furono in calo in 
tutte le zone interessate. Tuttavia, la rilevazione delle 12:30 mostrò il formarsi di 
una nuova struttura, a carattere temporalesco, che andò a colpire proprio Vibo 
Valentia, fino a quel momento del tutto estranea alle precipitazioni. Sulla città 
caddero 150 mm in un’ora. 

Solamente alle 13:30 iniziarono ad arrivare al Dipartimento le informazio-
ni sui dissesti idrogeologici, seguiti nel tardo pomeriggio dalla notizia dei morti.

Fu da subito chiara la difformità tra quanto previsto e quanto realmente 
accaduto: 20 mm previsto, contro i 150 mm caduti. 

A seguito di tali fatti, fu avviato un procedimento penale nei confronti del 
previsore meteo, per i reati di omicidio colposo plurimo ed inondazione colposa. 

Il Pubblico Ministero, dovendo affrontare questioni connesse a particolari 
conoscenze tecnico-scientifiche, richiese una consulenza tecnica.

Come sopra ricordato, Fondazione CIMA possiede tutti i documenti pro-
cessuali rilevanti e, infatti, possiede anche la versione integrale del quesito posto 
dal magistrato al consulente tecnico, che si può leggere di seguito:
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La risposta del Consulente Tecnico del Pubblico Ministero fu riassuntiva-
mente questa: «La simulazione [dell’evento] è stata condotta con un modello (di ricer-
ca) di ultima generazione. Si può concludere che il fenomeno non era prevedibile sulla 
località in esame e si sarebbe potuto eventualmente solo emettere un avviso generico di 
precipitazioni intense sulla regione. Tuttavia la severità del fenomeno avrebbe potuto 
indurre un esperto ad emettere un avviso di preallarme lo stesso, ma non avrebbe avu-
to elementi per prevederne la stazionarietà e in persistenza dimostrate poi nei fatti.».

Criticamente si può affermare che sorprende leggere che la previsione fu fat-
ta con un modello di ricerca di ultima generazione: infatti, l’utilizzo di un tale 
modello non comporta di per sé una corretta previsione e, dunque, non ha rela-
zione con la prevedibilità o meno dell’evento. 

Ciononostante, secondo il consulente, l’esperto previsore non poteva pre-
vedere l’entità del fenomeno ma, al massimo, avrebbe potuto emettere un avviso 
generico di precipitazione intensa. Anche questa indicazione desta sorpresa per-
ché gli avvisi di protezione civile sono determinati da norme specifiche e non con-
templano un simile avviso.

Nonostante una simile consulenza, il PM formulò richiesta di rinvio a giudizio.
Il Giudice dell’udienza preliminare emise una sentenza di non luogo a pro-

cedere: egli ritenne che un giudizio di imprevedibilità o di prevedibilità molto 
prossimo al verificarsi del fenomeno atmosferico escludesse qualsiasi profilo di 
responsabilità. Inoltre – disse il GUP – «non è stata adeguatamente dimostrata la 
sussistenza, in capo all’imputato, di idonei poteri impeditivi dell’evento, mentre ciò 
non potrebbe dirsi per soggetti rimasti fuori dal procedimento». Il GUP, infine, resti-
tuì gli atti alla Procura per ulteriori indagini, dalle quali scaturì un nuovo proce-
dimento penale che, a distanza di anni, non si è ancora concluso.

La vicenda pare particolarmente emblematica di alcune criticità ricorrenti 
nella pratica e che occorre avere ben chiare, in modo da evitare che si ripropon-
gano in futuro.

Si è già detto a proposito dell’errore commesso dal consulente, il quale ha fat-
to ricorso ad un software non disponibile all’epoca dei fatti, proponendo poi un 
modello comportamentale che non teneva conto dell’ambito normativo. Senza che 
sia possibile dilungarsi, pare sufficiente porre l’accento sull’importanza dell’interlo-
cuzione fra il PM ed il consulente, almeno nella fase di conferimento dell’incarico. 

Vi è poi un ulteriore profilo afferente la condotta del consulente: pur rico-
noscendo l’imprevedibilità dell’evento, ha ritenuto comunque che l’operatore-
modello avrebbe potuto fare di più, appunto emettendo un avviso di precipitazio-
ni intense. Ora, l’ipotesi che il consulente non conoscesse la normativa pare la più 
probabile, ma sarebbe anche possibile ipotizzare che lo stesso volesse compiacere 
il PM ovvero non disattendere completamente il quadro accusatorio del PM stes-
so; si tratterebbe in questa seconda ipotesi di un fatto grave, comunque non unico.
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Infine, ultimo profilo critico attiene alla formulazione del capo d’imputa-
zione. Infatti, il GUP ha restituito gli atti alla Procura affinchè fossero iniziate 
le indagini a carico dei soggetti responsabili della (mala) gestione del territorio, 
in questo modo escludendo la correttezza di quanto formulato dal PM. Questa 
situazione fa luce sulla difficoltà di rinvenire le cause e, quindi, i responsabili, di 
fenomeni estremamente complessi e spesso provocati da più di una causa. L’au-
spicio è che queste difficoltà non inducano a concentrarsi solo sull’ultimo anello 
della catena, inteso come il capro espiatorio.

6.2. Frana del Pollein: le valutazioni del singolo operatore sono sufficienti?

La seconda vicenda che merita di essere ripercorsa riguarda la frana che inte-
ressò il Comune di Pollein, in Valle d’Aosta, quando, dopo alcuni giorni carat-
terizzati da precipitazioni piuttosto intense, la mattina del 15.10.2000, si stacca-
rono diverse colate di fango dalla Becca di Nona, che colpirono appunto il paese 
sottostante, provocando la morte di sette persone.

Occorre premettere che l’instabilità di quel versante era nota, tanto che il 
locale apparato di protezione civile aveva predisposto un apposito piano di moni-
toraggio ed emergenza, il cui fulcro era rappresentato dalle rilevazioni automati-
che effettuate da quattro estensimetri collocati in posizione strategica e da un plu-
viometro presente in quota. I dati raccolti da questi strumenti – non sempre fun-
zionanti e soggetti a malfunzionamenti -venivano poi trasmessi al Centro Ope-
rativo Regionale ove, qualora fosse stata superata la soglia di sicurezza, compete-
va ad un geologo valutare se tale segnale fosse trascurabile o se invece fosse sinto-
matico di uno scenario di criticità. In quest’ultimo caso, il piano prevedeva che 
l’operatore allertasse gli altri funzionari di protezione civile, i quali a loro volta 
avrebbero diramato il messaggio d’allarme al Sindaco e al Prefetto, cui spettava la 
decisione finale dell’evacuazione delle zone a rischio.
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Anche in questo caso, prima di affrontare le questioni giuridiche è opportu-
no ripercorrere nel dettaglio quanto accaduto nei giorni antecedenti al disastro.

Alle ore 12:00 dell’11.10.2000 la protezione civile emanò a livello naziona-
le un avviso di condizioni meteo avverse per le successive 48 ore, al termine del-
le quali venne emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per le succes-
sive 24 ore. Il Presidente della Regione dichiarò lo stato di emergenza. In que-
sto contesto, il pomeriggio del 13.10.2000, la rete di monitoraggio della Becca di 
Nona segnalò il primo superamento di soglia proveniente dal solo pluviometro, 
che il geologo valutò come non critico; alle ore 14:00 il secondo superamento di 
soglia, considerato ancora non critico. A causa del persistere della perturbazione, 
alle 12:00 del 14.10.2000 venne emesso un ulteriore avviso di condizioni meteo 
avverse per le successive 24 ore e, contestualmente, si registrò il terzo superamento 
soglia da parte del pluviometro, che comunque il geologo non considerò critico. 

In serata cessò di piovere, ma il sistema di monitoraggio registrò problemi 
di trasmissione dati. 

Nelle prime ore del 15.10.2000 ricominciò nuovamente a piovere e, attor-
no alle ore 8:00, si staccarono numerose colate di fango e detriti, che investirono 
l’abitato di Pollein, provocando sette vittime e ingenti danni.

All’indomani della tragedia venne avviato un procedimento penale, che vide 
il geologo indagato per frana colposa e omicidio colposo plurimo. In estrema sin-
tesi, l’accusa ritenne che il geologo avesse sottovalutato le informazioni relative 
alla situazione in atto e, in particolare, i segnali di allarme provenienti dal sistema 
di monitoraggio, omettendo in questo modo di informare gli altri funzionari del-
la protezione civile della situazione di pericolo che si stava verificando e di dare 
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inizio a quel flusso comunicativo che avrebbe consentito al Sindaco ed al Prefetto 
di prendere in carico la gestione della situazione. 

Il giudizio di primo grado si concluse con una assoluzione. Il GUP, pur 
avendo ritenendo censurabile la condotta del geologo, rilevò che non vi fosse la 
prova che, anche qualora il geologo avesse adempiuto correttamente ai propri 
doveri ciò sarebbe valso ad impedire il verificarsi dell’evento. 

Il Giudice, in questo caso, non si limitò a verificare la condotta dell’imputa-
to, ma indagò altresì il complesso Sistema ed il contesto in cui il geologo trovò ad 
operare. Si apprese così che il sistema di monitoraggio della Becca di Nona fosse 
inefficace per cause del tutto indipendenti dalla condotta dell’agente e che questo, 
nei giorni del disastro, fosse stato chiamato da solo a valutare tutte le criticità del 
territorio. Allora, più che per errore proprio, il geologo fu chiamato a rispondere 
delle inefficienze dell’intero apparato di protezione civile. 

La Corte di Appello e quella di Cassazione sconfessarono il Tribunale di 
Aosta, affermando che i segnali percepiti dal geologo fossero certamente allar-
manti e che questo «per un dovere di prudenza» avrebbe dovuto trasmetterli ad 
altri diversamente competenti, come da piano. 

Pur nei limitati spazi che ci sono consentiti in questa sede, si vuole sottoline-
are come l’analisi del contesto in cui opera l’agente, effettuata dal Giudice di pri-
mo grado, sia di fondamentale importanza e dovrebbe essere valorizzata in ogni 
procedimento di protezione civile; è d’altra parte ampiamente risaputo che, nel 
valutare la sussistenza di una condotta colposa in capo all’agente, sia necessario 
valutare anche la conditionis in cui questi si sia trovato ad agire. Per quanto con-
cerne invece la sentenza d’Appello e di Cassazione, è corretto evidenziare che il 
principio di diritto si basi sull’idea di un risk assessment fondato sulla valutazio-
ne soggettiva di un solo esperto. E infatti se davvero dovesse valere il principio 
per cui, a fronte del mero superamento di una soglia del sistema di monitoraggio, 
per quanto parziale e non confortata dagli ulteriori strumenti, nel dubbio occor-
re dare l’allarme onde evitare responsabilità, il sistema verrebbe inevitabilmente 
sovraccaricato da un numero altissimo di segnalazioni, al punto da innescare quel 
pernicioso fenomeno dell’«al lupo!» che rappresenta la nemesi dell’efficacia del 
sistema di allertamento. 
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In altri termini, la valutazione della colpa dovrebbe affrancarsi dalle istanze 
improntate al principio di precauzione e, come tali, poco compatibili con le rego-
le che attualmente disciplinano l’imputazione degli illeciti colposi.

Un accenno finale merita alla ricostruzione del nesso causale: non fu fornito 
alcun elemento volto a comprovare che la notizia sarebbe stata tempestivamente tra-
smessa a tutta la catena di allertamento, nè che vi fossero i mezzi e le possibilità di 
sgombrare efficacemente le zone poi interessate dalla frana. Anche nelle ipotesi di cau-
salità omissiva, la sentenza di condanna deve giungere oltre ogni ragionevole dubbio.

6.3. Alluvione di Genova: qual è il ruolo dei tecnici?

Durante la giornata del 4.11.2011, un evento di notevole intensità colpì la 
Liguria centrale e, in particolare, la città di Genova ed il suo entroterra, nonché 
quello di Savona ed Imperia, oltreché i bacini meridionali del Cuneese e dell’A-
lessandrino. Le violente precipitazioni della mattinata – circa 500mm in 6-8 ore 
– causarono l’esondazione di alcuni torrenti, tra i quali lo Sturla, il Bisagno ed il 
Fereggiano (affluente di sponda sinistra del Bisagno); a causa dell’esondazione di 
questi ultimi due, morirono quattro donne e due bambine.

Nel corso della giornata le precipitazioni si spostarono lentamente verso Nord-
Ovest, causando l’esondazione anche dello Scrivia, dell’Orba e della Bormida. 

Numerosi fenomeni franosi non trascurabili furono osservati in tutta l’area 
interessata dalle precipitazioni ed in particolare a Rossiglione, in provincia di Geno-
va, ove una colata di fango e detriti ostruì completamente le vie del centro cittadino. 

Diversi altri torrenti e fiumi (tra cui Orco, Sesia, Dora Riparia e Po) supera-
rono i livelli di criticità ordinaria e moderata, ma i fenomeni esondativi, ove avve-
nuti, furono circoscritti. 
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Lo stato di Allerta 2, emanato dal Centro Funzionale di Regione Liguria 
(ARPAL), fu prolungato per diversi giorni in tutto il territorio, eccetto il Tigullio 
e la provincia della Spezia che rimasero in stato di Allerta 1: circostanza del tutto 
pacifica – perché mai messa in contestazione nei giudizi – che l’evento tempora-
lesco fu eccezionalmente intenso, assumendo le sembianze di un disastro.

 

Il giorno dopo i tragici fatti la Procura di Genova aprì un fascicolo per 
diversi reati, tra i quali quello di disastro innominato colposo, aggravato dalla vio-
lazione dei doveri di pubblico ufficiale, in concorso formale con quello di omici-
dio colposo plurimo e lesioni colpose, a carico dell’allora Sindaco e di altri Diri-
genti ed Assessori del Comune.

In particolare, la Procura contestò il reato suddetto «[…] perché, con con-
dotte poste in essere in contestuale violazione di più norme di legge, agli imputa-
ti competeva la gestione dell’emergenza provocata da eventi naturali, in conside-
razione della loro posizione di garanzia, essendo ad essi attribuita la responsabili-
tà organizzativa e di gestione dell’emergenza, per colpa e segnatamente per negli-
genza e/o imprudenza e/o imperizia, omettendo di prendere in considerazione i 
segnali di pericolo e non osservando le regole cautelari riconducibili alla speci-
fica esperienza derivante dal ruolo da ciascuno di motoveicoli, autoveicoli e due 

Cumulata di precipitazione prevista su 24 ore dal modello COSMO-I7
del 3 Novembre 00UTC (4 Novembre 00 – 5 Novembre 00)
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autobus fossero coinvolti, e/o travolti a seguito dell’esondazione del rio Fereggia-
no, con conseguente gravissimo pericolo per la pubblica incolumità – nonché la 
morte […]» di sei persone. In altri termini, gli imputati non avrebbero disposto 
la chiusura delle scuole, interdetto la circolazione stradale e pedonale nelle aree 
soggette a esondazione, disposto che i responsabili degli istituti scolastici ubica-
ti nelle zone a rischio vietassero l’uscita degli alunni e informato i genitori di tale 
iniziativa, nonché assunto qualsiasi iniziativa volta a tutelare la pubblica incolu-
mità e informato la popolazione.

In primo grado, furono condannati la Sindaca, l’Assessore del Comune di 
Genova con deleghe alla Polizia Municipale, Sicurezza e Protezione Civile, e il 
Direttore generale dell’Area Sicurezza e Progetti Speciali del Comune di Genova, 
che coordinava tutta l’area sicurezza.

In Appello, furono confermate le condanne inflitte dal Tribunale ed aggiun-
te quelle nei confronti del Direttore della Direzione «Città Sicura» del Comune 
di Genova (in cui era incardinato il Settore Protezione Civile) e del Dirigente del 
Settore Protezione Civile del Comune di Genova.

Tutti gli imputati erano stati parte del COC – Centro Operativo Comuna-
le – durante l’evento disastroso.

Diversamente che in altri processi riguardanti tragedie determinate da cala-
mità naturali pervenuti al giudizio della Corte di legittimità – ivi compreso il 
processo per i fatti di Sarno del 1998, ma anche il processo per i fatti di Mes-
sina e Scaletta Zanclea – qui il tema della prevedibilità dell’evento incide poco 
sulla decisione finale. L’evento, cioè l’esondazione del Rio Fereggiano il giorno 
4.11.2011, non solo era prevedibile, ma era stata in concreto prevista: l’ARPAL 
aveva diramato un bollettino di ALLERTA 2 ben due giorni prima. Nella fase 
della previsione, quindi, il sistema di Protezione Civile della Regione Liguria e 
dello stesso Comune di Genova aveva funzionato appieno, diversamente si può 
dire per la fase di prevenzione, la quale secondo i Giudici ha fallito.

Le conseguenze tragiche, allora, erano evitabili. 
In base alla ricostruzione dei fatti elaborata dai magistrati a seguito dell’au-

dizione di diversi testimoni che, alle ore 12, avevano telefonato ai vigili urbani, 
avvertendo che il Rio Fereggiano stava «venendo fuori», il Sindaco (rientrata da 
poco al COC) e tutti i «soggetti decisori» – così li chiama il Giudice di Cassazio-
ne – di quell’organismo, avevano percepito chiaramente che tutto ruotava intor-
no alla mancata vigilanza degli argini e che, quanto alla concreta gestione dell’e-
mergenza, non avevano messo in moto una corretta organizzazione. Pertanto, fu 
provato che in un particolare spazio temporale – fra le 11.56 (ora dell’allerta dei 
vigili urbani) e le 12.50 (ora in cui ebbe a fuoriuscire dal torrente l’onda massiva 
che invase le strade) – il COC sarebbe ancora stato in grado di contenere il disa-
stro, in primo luogo chiudendo le scuole.



Luca Ferraris, Marco Altamura, Francesca Munerol538

Di seguito alcuni passaggi delle sentenze:

7. Conclusioni sulle sentenze

Dall’analisi delle sentenze – anche quelle che per brevità non si è potuto 
analizzare nel dettaglio – Fondazione CIMA ha potuto formulare alcune dedu-
zioni, che di seguito di riportano:
 - una non rara conoscenza approssimativa, da parte della magistratura, del 

Servizio Nazionale della Protezione Civile;
 - la struttura del Sistema, estremamente articolata, rende complessa l’indivi-

duazione dei soggetti gravati da posizioni di garanzia; talvolta l’uso di ter-
mini altisonanti (es. Disaster Manager), soprattutto se non accompagnati da 
effettivi poteri, è forviante, con il rischio che alcuni soggetti si trovano mag-
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giormente esposti a procedimenti penali semplicemente per un fraintendi-
mento circa il ruolo e le funzioni rivestiti;

 - alla critica circa i comportamenti adottati dagli imputati, spesso non segue 
l’indicazione da parte del giudicante di ciò che si sarebbe dovuto fare, ovve-
ro della condotta alternativa lecita, necessaria per conformarsi al parametro 
dell’agente-modello;

 - la selezione dei Consulenti tecnici d’ufficio e dei Periti, nonché la valuta-
zione dell’attendibilità delle tesi proposte, rimane fortemente legata a criteri 
opachi e spesso non adeguatamente esplicitati e motivati; 

 - nella disamina dell’elemento soggettivo, spesso vengono utilizzati i criteri 
(scorretti) delineati dalla Cassazione nel c.d. «caso Sarno», che non danno 
alcuno scampo all’imputato, delineano un agente-modello irraggiungibile;

 - nessuna reale funzione di filtro è attribuita all’udienza preliminare, con la 
conseguenza che l’imputato, qualora non condannato, subisce comunque 
la «pena» del processo; allora, un maggiore e più consapevole uso dell’inci-
dente probatorio, anche in udienza preliminare, potrebbe servire a ridurre 
i rinvii a giudizio. 

8. Prospettive future

Nell’attesa che si diffonda una maggiore sensibilità da parte della magistra-
tura sui temi di protezione civile, occorre che tutti noi, compresa Fondazione 
CIMA, si faccia parte diligente nel processo di miglioramento. 

Di seguito alcune proposte, sulle quali ci piacerebbe con voi riflettere.
1) Potrebbe essere utile che il Dipartimento di Protezione Civile – ove possi-

bile – facesse pervenire ai magistrati coinvolti delle «note tecniche» che il-
lustrino:
 - il funzionamento del SNPC in generale;
 - il sistema di allertamento ai fini di protezione civile; 
 - i limiti delle conoscenze disponibili (e quindi delle capacità previsionali);
 - la versione del DPC sui fatti (c.d. rapporto d’evento).

2) È ormai risaputo che alcuni territori, già colpiti da eventi severi, siano carat-
terizzati da particolare fragilità e/o esposizione al rischio, con Comunità che 
non sono in grado di sostenerlo. Sarebbe utile, in occasione dell’emanazio-
ne di livelli di allerta, tenere conto di tali fragilità o, comunque, focalizzare 
l’attenzione su quelle fragilità). Infatti, se fino a oggi, in tal caso, rispondo-
no solo i livelli locali tenuti alla gestione dell’evento, non è escluso che nel 
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prossimo futuro la responsabilità possa attingere anche a chi si occupa delle 
allerte o della revisione dei piani di bacino.

3) Molte realtà locali, ancora, non si sono dotate di Piani di protezione civile o 
li hanno solo «sulla carta» o «nel cassetto». Sarebbe auspicabile una maggio-
re attenzione di Prefetture, Regioni e del Dipartimento di Protezione civile 
circa l’adozione, l’aggiornamento e la conoscenza dei Piani.

4) La Protezione civile è pacificamente un’organizzazione pluricentrica a carat-
tere diffuso; tramite l’adozione e diffusione di linee di indirizzo e linee gui-
da si potrebbe dare maggiore uniformità al Sistema.

5) Il Piano di Genova, seppur recentemente rivisto da esperti, è stato ritenu-
to dal Tribunale «superficiale e inadeguato». Sarebbe utile un ripensamento 
complessivo e l’adozione di piani partecipati, che consentirebbero un maggior 
coinvolgimento della popolazione e dei vari attori del Sistema, nonché l’ab-
bandono di aspetti puramente burocratici e formali.

6) Dalle vicende esaminate emerge un comportamento dei sindaci (e dei tecni-
ci) oggettivamente poco attento all’allertamento, al monitoraggio e alla ge-
stione degli eventi avversi. 

7) Almeno parzialmente, il fenomeno sembra connesso ad una sfiducia circa la 
portata degli avvisi di protezione civile, derivante da precedenti false allerte 
(risultato della «protezione civile difensiva»).

8) Chiarire con maggior dettaglio le prerogative e le competenze dei vari Sog-
getti (Codice della protezione civile – D.lgs 1/2018).

9) Le Banche dati come DeWiki Giustizia dovranno sì continuare a monito-
rare tutti i casi, ma anche tendere l’occhio verso nuovi filoni (si pensi al ri-
schio sanitario, alla responsabilità contabile e amministrativa), nonché ap-
profondire con nuovi metodi i casi emblematici, per provare ad estendere 
la loro capacità di fornire utili elementi non solo al tema della responsabili-
tà individuale, ma anche a quello della responsabilità di sistema; così che le 
prossime iniziative e soluzioni possano sempre di più essere di interesse ed 
uso collettivo, ovvero prese nell’interesse generale del Paese.

10) Continuare a curare la relazione con magistrati e giuristi in genere, sociolo-
gi, psicologi, economisti, geografi, antropologi, medici, geologi, architetti, 
risulta allora assolutamente necessario.

11) E voi, cosa proponete?


