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IN FATTO 

 

1. Lo Stato di Diamantide nel 1998 – verificata l’assenza di rischi certi allo stato attuale – 

concedeva alla società Alfa s.p.a un’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di 

trasformazione di petrolio e gas naturale in prodotti chimici in uno stabilimento situato a 

Benzopoli; la suddetta società quattro anni più tardi associava alla predetta attività quella di 

stoccaggio, trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi. 

2. Entrambe le attività proseguivano regolarmente fino al 2009, quando un terremoto interessava 

l’area in questione causando nell’immediatezza degli eventi gravi danni agli stabilimenti, con 

vaste ripercussioni sull’ambiente locale. Nondimeno, Diamantide si adoperava con prontezza per 

contenere e risolvere tale situazione a tutela dell’ambiente e della cittadinanza di Benzopoli, 

dichiarando senza ritardo lo stato di emergenza. 

3. La società Alfa, considerati i danni causati, concludeva una transazione a saldo e stralcio di ogni 

pretesa con i residenti, corrispondendo per intero e tempestivamente il risarcimento pattuito. 

4. La protezione civile avviava medio tempore nuove ricerche scientifiche i cui risultati venivano 

pubblicati nel 2013; sulla base di queste  aggiornate analisi le autorità dello Stato di  Diamantide 

nel 2014 revocavano ad Alfa s.p.a. l’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività 

petrolchimica.  

5. Nel 2011 era stato inoltre avviato un procedimento di indagine per verificare l’eventuale 

sussistenza di responsabilità penali in relazione alle attività della società suddetta. 

6. Nello stesso anno gli abitanti di Benzopoli domandavano al giudice civile un risarcimento dei 

danni asseritamente sofferti a causa delle attività di Alfa. I giudici, adempiendo al dovere 

decisorio in tempi ragionevoli,  respingevano in ogni grado di giudizio la pretesa risarcitoria 

nella sua interezza, escludendo la sussistenza di  alcun nesso causale tra l’elevato numero di casi 

di leucemia rilevati tra gli abitanti e le attività svolte dalla società. 

7. In data 9 gennaio 2016 un gruppo di abitanti di Benzopoli e di cittadini di Diamantide adiva la 

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (in avanti, Corte EDU), lamentando nei confronti  dello  
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Stato in parola la violazione degli articoli 2, 3, 6, 8, 10, 13 della Convenzione Europea per la 

salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). 

 

IN DIRITTO 

I. Sull’irricevibilità del ricorso 

a) Sulla legittimazione a ricorrere 

8. Il combinato disposto degli articoli 34, 35, 36 CEDU  costituisce, com’è noto, il fondamento dei  

presupposti per la ricevibilità di un ricorso alla Corte EDU, ed esprime due principi rilevanti al 

fine di una declaratoria di irricevibilità nei confronti della Parte ricorrente così costituita 

(associazione “Uniti per Benzopoli”): il divieto di actio popularis;  il profilo della legittimazione 

processuale/qualità di vittima. 

9. L’art. 34 permette a persone fisiche ed anche a gruppi di privati di adire la Corte, ma ciò a 

condizione che si affermi di essere vittime della violazione di diritti riconosciuti dalla 

Convenzione. La condizione di “vittima” assume un significato specifico in relazione ai 

“gruppi”, laddove è necessario che l’interesse a ricorrere sia proprio dell’associazione oppure dei 

singoli associati. 

10. Preliminarmente si osserva che costante giurisprudenza di questa Corte sostiene che le 

associazioni private non possono vantare la qualità di vittima in relazione alle violazioni di diritti 

strettamente riguardanti gli individui. 

11. La Corte, rispetto ad associazioni private, ha osservato che “…la requérante ne peut se 

prétendre victime d’une violation des articles 8, 9 et 10, car les droits qui y sont garantis 

peuvent être invoqués seulement par ses associés”1, ed inoltre “et celui [le droit] é de ne pas être 

soumis à un traitement ou ò un châtiment dégradant ( article 3) ne sont pas, par nature, 

susceptibles d’être exercés par une personne morale tellequ’une association privée” 2 . 

                                                
1 Affaire Grande oriente d’Italia di palazzo Giustiniani c.  Italie, décision,  21/10/1999, requête no. 35972/97. 
2 Affaire Verein "Kontakt-Information-Therapie" (KIT) and Hagen v. Austria, décision, 12/10/1988, requête no. 

11921/86. 
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12. Riguardo la posizione dei cittadini di Diamantide riuniti nell’associazione “Uniti per 

Benzopoli” non residenti nella città di Benzopoli: per un verso, essi non sono vittime delle 

presunte violazioni che lamentano; per altro verso, “Uniti per Benzopoli” non ha alcun interesse 

all’azione –  se non un interesse diffuso alla salvaguardia dell’ambiente – e agirebbe in forza di 

una legittimazione straordinaria insussistente nel caso di specie e comunque inammissibile 

innanzi a questa Corte. 

13. Essi potrebbero, su invito della Corte, presentare osservazioni ex art. 36.2 CEDU, soltanto 

nel caso in cui il Presidente di questa ne valuti utile l’intervento ai fini della corretta 

amministrazione della giustizia, individuando un interesse in capo a tali cittadini. 

14. Se anche non si considerasse il profilo dell’assenza di ogni legittimazione processuale, 

sarebbe comunque manifesta l’irricevibilità dei ricorsi dei cittadini non residenti a Benzopoli per 

mancato esaurimento delle vie di ricorso interne ex 35.1 CEDU. Ed invero, i ricorrenti non 

hanno esperito alcuna azione giudiziaria presso i giudici nazionali. 

15. Pertanto, risulta manifesta la irricevibilità del ricorso presentato dai cittadini non residenti 

presso Benzopoli riuniti nell’associazione “Uniti per Benzopoli”, e dell’associazione stessa in 

loro rappresentanza, in assenza cumulativa e alternativa dei requisiti ex art 35 CEDU. 

16. Il ricorso presentato dall’associazione “Uniti per Benzopoli”, che riunisce posizioni affatto 

omogenee, configura piuttosto che una puntuale richiesta di verificare eventuali violazioni di 

norme della Convenzione nei confronti di singole vittime, una actio popularis aperta a ogni 

cittadino dello Stato generalmente interessato al rispetto dell’ambiente. Ciò in manifesta 

contrapposizione alla giurisprudenza di questa illustrissima Corte3. 
  

b) Sull’irricevibilità dei ricorsi ex artt. 2, 3, 8, 10 CEDU 

17. Le doglianze mosse dai ricorrenti relative rispettivamente agli artt. 2, 3, 8, 10 della 

Convenzione lamentano un mancato intervento da parte dello Stato rispetto alle attività eseguite 

da Alfa. Su tale punto vanno mosse due riflessioni. 

                                                
3  Affaire Asselbourg et a. c. Luxembourg, décision, 29/06/1999, requête no.  29121/95 : “ La Cour rappelle à cet 

égard que la Convention ne permet pas l’actio popularis mais exige, pour l’exercice du droit de recours individuel, que 
le requérant se prétende de manière plausible lui-même victime directe ou indirecte d’une violation de la Convention 
résultant d’un acte ou d’une omission imputable à un Etat contractant.”. 
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18. Da un lato Lo Stato di Diamantide è intervenuto positivamente sospendendo l’attività di 

Alfa nel 2010, e revocando l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività petrolchimica nel 2014 

(v. infra § 54). 

19. Dall’altro lato I ricorrenti innanzi ai giudici nazionali hanno domandato il mero risarcimento 

del danno – non provato – senza mai invocare, per le ordinarie vie di giudizio, la cessazione delle 

attività svolte da Alfa, così da non esperire i rimedi previsti in relazione alla tutela dei diritti 

inerenti gli artt. 2, 3, 8, 10 CEDU 4. 

20. Tale ultima osservazione è supportata dalla costante giurisprudenza di questa Corte a partire 

dalla opinion dissidente commune nella sentenza Azinas c. Chipre: “Selon la jurisprudence 

constante de la Commission et de la Cour, la règle de l'épuisement, «tel qu'il est entendu selon 

les principes de droit international généralement reconnus» (article 35 § 1 de la Convention, qui 

fixe les conditions de recevabilité), qui reflète la subsidiarité du système de protection 

européenne des droits de l'homme, comporte deux exigences: 

a) que le requérant ait utilisé les recours qu'offre le système juridique de l'Etat défendeur ; 

b) qu'il ait soulevé, au moins en substance, les griefs dont il entend saisir la Cour (voir, au sein 

d'une jurisprudence très abondante, l'arrêt Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, série A no 39, 

pp. 26-27, § 72)” 5. 

21. Il compito di questa Corte è infatti quello vigilare sul rispetto della Convenzione da parte 

delle Alte Parti contraenti in via successiva rispetto ai giudici nazionali. 

22. Ammettendo la proponibilità di ricorsi in assenza dell’esercizio di rimedi interni conformi 

alle doglianze successivamente presentate alla Corte EDU, si paleserebbe il rischio di istanze 

internazionali  che domandano un esame nel merito della questione per la prima volta innanzi al 

Giudice dei diritti dell’uomo, con ciò giudicando uno Stato senza che esso abbia avuto 

l’opportunità di attuare e garantire effettivamente i diritti riconosciuti dalla Convenzione6. 

                                                
4 C. Padula “Insindacabilità parlamentare e ricorsi alla Corte europea senza previo esaurimento dei rimedi 

interni”, Consulta online periodico telematico – 2012 (<www.giurcost.org/studi/padula1.pdf >): l’individuo leso deve 
aver fatto valere tutti i mezzi necessari per il successo dell’azione, cioè deve aver rispettato le regole di forma e di 
procedura, deve aver prodotto le prove necessarie e deve aver dedotto – davanti ai giudici interni – le stesse pretese fatte 
valere a Strasburgo (anche se basta un’identità “sostanziale”). 

5 Affaire  Azinas c. Chypre,  arrêt, 28/04/2004, requête no. 56679/00, opinion dissidente commune § 6.   
6Cfr. Affaire X et Y c. Italie, décision, 16/09/2014, requête  no. 41146/14, ove la Corte afferma che i ricorrenti 

devono dare allo Stato convenuto la possibilità di impedire o porre rimedio alle violazioni dedotte prima che tali rilievi 
fossero presentati alle istituzioni della Convenzione. Ex plurimis: Affaire Azinas c. Chypre , requête no. 56679/00, 
28/04/2004, §38 :“La finalité de la règle relative à l'épuisement des voies de recours internes est de permettre aux 
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23. La mera richiesta di risarcimento del danno non può costituire ex se azione idonea a 

denunciare la violazione di diritti fondamentali, né a fortiori idonea a denunciare la violazione di 

obblighi positivi da parte dello Stato.  

24. I ricorrenti avrebbero peraltro potuto, nel corso del giudizio civile, lamentare la violazione 

dei diritti riconosciuti dai predetti articoli della Convenzione, rispetto alla quale sarebbe spettato 

ai giudici nazionali decidere sulla fondatezza e sulle eventuali garanzie; gli stessi avrebbero 

inoltre potuto presentare denunce alle autorità amministrative competenti.  

25. Azioni volte alla richiesta di interruzione dell’attività sarebbero state efficaci se prontamente 

esperite dai ricorrenti. Infatti nessun motivo giuridico ostava alla effettività di tali rimedi. Si 

osservi inoltre che era sussistente non solo la possibilità di un ricorso effettivo in astratto, ma 

anche in concreto, considerando che: laddove nuove ricerche hanno mostrato una diversa soglia 

di rischio per la salute e per l’ambiente, le autorità amministrative sono intervenute revocando le 

autorizzazioni anche in assenza di prove fornite dalle parti civili, prove che, se fossero state 

dedotte in apposito procedimento, avrebbero senz’altro accelerato l’intervento dello Stato. 

26.  Si sottolinea che l’intervento statale è avvenuto – allorché sono stati resi nuovi dati nel 2013 

–  nell’ottica della precauzione e non della prevenzione, dato che non è stato stabilito un rischio 

certo. 

27. In assenza dell’esercizio di tali rimedi (amministrativi e giurisdizionali), esperibili 

nell’ordinamento di Diamantide, si manifesta come pianamente irricevibile il ricorso fondato 

sugli articoli 2, 3, 8, 10 della Convenzione. 

 

c) Sulla manifesta infondatezza delle doglianze ex art. 3 CEDU  
28. L’art. 3 della Convenzione prescrive il divieto di tortura e di trattamenti inumani e 

degradanti. In alcuni ricorsi si è tentato di dare all’articolo una interpretazione estensiva non 

limitata ai soli casi di detenzione. 

                                                                                                                                                            
autorités nationales (notamment les autorités judiciaires) d'examiner le grief concernant la violation d'un droit protégé 
par la Convention et, le cas échéant, de redresser cette violation avant que la Cour n'en soit saisie (Kudła c. 
Pologne [GC], no. 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI)”; Affaire Cocchiarella c. Italie, arrêt 29/03/2006, requête no. 
64886/01, §39 : “La finalité de l’article 35 § 1, qui énonce la règle de l’épuisement des voies de recours internes, est de 
ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la 
Cour n’en soit saisie (voir, entre autres, l’arrêt Selmouni c. France [GC], no. 25803/94, § 74, CEDH 1999-V)”; Affaire 
Fakhretdinov, et A. c. Russie, arrêt, 23/09/2010,  Requête no. 26716/09, 67576/09 et 7698/10, § 20.  
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29. Si fa particolare riferimento alle difese della parte ricorrente nel caso Lopez Ostra c. 

Espagne7: una situazione di fatto simile a quella oggetto di giudizio nella quale Lopez affermava 

che le condizioni ambientali critiche erano tali da costituire un trattamento inumano e degradante 

in violazione dell’art. 3. 

30. Giurisprudenza costante di questa Corte nega l’ammissibilità di questioni prospettate in tal 

maniera. Si afferma che l’art. 3 riguardi soltanto stati di detenzione8. 

31. In particolare il maltrattamento deve conformarsi a un livello minimo di gravità, i cui 

standard possono generalmente dipendere dalla durata del trattamento, dai suoi effetti fisici e 

mentali. La Corte definisce un trattamento “degradante” “… comme étant de nature à créer des 

sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à humilier, avilir et briser éventuellement 

la résistance physique ou morale de la personne qui en est victime, ou à la conduire à agir 

contre sa volonté ou sa conscience.” 9. 

32. Per tale ragione, nel caso Lopez Ostra c. Espagne sia la Commissione sia la Camera hanno 

affermato l’inammissibilità delle doglianze ex art. 3 in altre fattispecie di pericolo per l’ambiente 

e per la salute. 

33. Considerando che tale orientamento (per la non applicabilità dell’art. 3 a casi simili a quello 

che ci occupa) risulta da consolidata e costante giurisprudenza, si individua una ipotesi di 

manifesta infondatezza che comporta irricevibilità ex art. 35.3 CEDU. 

 

II. Sulla non applicabilità degli artt. 2, 8 CEDU 
34. Come risulta chiaro dal testo stesso della CEDU e dalla giurisprudenza di questa Ill.ma 

Corte, le disposizioni di cui si tratta garantiscono l’una il diritto alla vita e all’integrità fisica, 

l’altra il diritto a godere della propria vita privata e familiare nell’ambiente in cui essa si svolge 

senza  illegittime  interferenze: non è possibile sulla base degli stessi far valere il diritto diffuso a 

                                                
7 Affaire López Ostra c. Espagne, arrêt, 09/12/1994, requête no. 16798/90, § 59. 

8 Per applicazioni dell’art 3 come supra, v., inter alia, Affaire Ramirez Sanchez c. France, arrêt, 04/07/2006, 
requête no. 59450/00, § 115 ; Affaire Selmouni c. France, arrêt, 28/07/1999, requête no. 25803/94, § 87 ; Affaire Vinter 
et autres c. Royaume-Uni, arrêt, 09/07/2013, requête no. 66069/09, 130/10,  3896/10, §104. 
 

9Affaire Gäfgen c. Allemagne, arrêt, 30/06/2008, requête no.  22978/05, § 66. 
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un ambiente sano10. In altri termini riteniamo che ogni argomentazione dei ricorrenti che 

prescinda dal presupposto di un pregiudizio alla loro sfera personale sia radicalmente 

inammissibile11. 

 

III. Sulla non violazione dell’art. 2 CEDU 
a) Sul nesso di causalità 
 

35. Preliminarmente sulla stessa applicabilità dell’art. 2 in assenza di un evento letale (com’è 

nel nostro caso) siamo consapevoli che storicamente esso ha rappresentato un presupposto 

indefettibile per la messa in questione dell’art. 2; altrettanto siamo consapevoli che in tempi 

recenti la Corte ha più volte ammesso la questione anche in assenza di eccezionali minacce alla 

vita dei ricorrenti. Intendiamo perciò richiamare l’attenzione di questa Corte sulla questione se 

sui ricorrenti incombano oggettivamente delle minacce tanto serie da giustificare l’applicazione 

dell’art. 212. Alla luce della recentissima posizione della Corte nel caso Smaltini c. Italie13 

riteniamo che nel nostro caso sulla questione si possa andare a dibattere nel merito se e soltanto 

se i ricorrenti fondino la loro questione ex art. 2 sulla incombenza della grave minaccia alla vita  

rappresentata dalla leucemia che affligge parte dei ricorrenti. In sintesi, presupposto per 

l’applicabilità dell’art. 2 può essere anche una minaccia eccezionale alla vita (che la Corte ha 

ravvisato da ultimo nella patologia della leucemia); ciò che soprattutto rileva nel merito della 

questione è invece il nesso causale fra questo stato di oggettiva minaccia e le condotte dei 

soggetti che lo Stato è tenuto a monitorare. 

36. Sul punto si vuole richiamare in primo luogo la stessa decisione Smaltini c. Italie: sebbene 

la IV sezione rinnovi l’analisi dei vari documenti già esaminati dai giudici interni, risulta molto 

chiaro come oggetto del suo sindacato sia più che altro l’adeguatezza dell’istruttoria già 

effettuata dalle giurisdizioni nazionali; nel nostro caso, come in quello appena citato, l’istruttoria 

                                                
10 Affaire Kyrtatos c. Grece, arrêt, 22/05/2003, requête no.  41666/98, § 52. 
11 Affaire Di Sarno c. Italie, arrêt, 10/01/2012, requête no. 30765/08, § 80; affaire Hatton c. Royaume-Uni, arrêt, 

08/07/2003, requête no. 36022/97, § 96. 
12 Case Brincat and others v. Malta, judgment 24/07/2014, applications nos. 60908/11, 62110/11, 

62129/11,62312/11 and 62338/11, § 82. La decisione è disponibile nella sola versione inglese. 
13Affaire Smaltini c. Italie, décision, 24/03/2015, requête no. 43961/09. 



 

 

9 

interna è stata lunga ed esaustiva, e i suoi esiti chiari nell’escludere l’esistenza del nesso causale. 

Peraltro, ove sia accertato da un soggetto autorevole come il giudice diamantideo che non esiste 

nesso causale tra la minaccia alla vita e la condotta del soggetto, l’infondatezza della questione 

ex art. 2 risulta secondo noi obbligata non solo con riguardo al profilo procedurale, ma anche a 

quello sostanziale degli obblighi positivi che compongono la norma; difatti un adeguato e 

autorevole sindacato sul nesso causale, se indubbiamente soddisfa la garanzia procedurale 

connaturata all’art. 2, senz’altro può condurre questa Corte a escludere in radice possibili 

violazioni dell’aspetto sostanziale dello stesso articolo, salvo accampare (inverosimilmente: v. 

§§ 51 ss.) il principio di precauzione. 

37. La Corte manifesta espressamente il proprio ruolo  sussidiario nell’accertamento del 

pregiudizio e del nesso causale in casi analoghi al nostro in Ledyayeva v. Russia: “the Court has 

no other choice than to repose thrust primarily, although not exclusively, in the findings of the 

domestic courts and other competent authorities in establishing factual circumstances of the 

case”14. 

38. Volendo comunque argomentare nel merito della questione, premettiamo che la Corte pone 

in generale come livello di prova lo standard “beyond reasonable doubt”15, sebbene temperi 

questo principio di caso in caso; nella decisione Fadeyeva v. Russia, per esempio, la Corte 

giunge a ritenere provato il nesso causale sulla base di una “strong combination of indirect 

evidence and presumptions”16, soluzione che però non riteniamo estensibile al presente contesto: 

tra gli elementi costitutivi della prova così raggiunta figuravano da un lato standard generali 

d’inquinamento violati, rapporti scientifici privati sull’impatto dell’inquinamento sulla comunità 

in questione, perfino rapporti statali sullo stato patologico che caratterizzava la zona in 

questione; dall’altro lato pronunce di giurisdizioni nazionali che riconoscevano una situazione di 

rischio specifico gravante sul ricorrente. Nel nostro caso invece nessun elemento paragonabile è 

presente. 

39. Peraltro, anche ove si provasse un nesso causale tra le attività di Alfa e le asserite minacce 

alla salute dei ricorrenti, non sarebbe per nulla automatica l’applicabilità dell’art. 2: nel citato 
                                                

14 Case Ledyayeva v. Russia, judgment, 26/10/2006, applications nos. 53157/99, 53247/99, 53695/00 and 56850/00, 
§ 90. N.B.: questa decisione è disponibile nella sola versione inglese. 

15Case Fadeyeva v. Russia, judgment, 09/06/2005, application no.  55723/00, § 79. N.B.: questa decisione è 
disponibile nella sola versione inglese. 

16Case Fadeyeva v. Russia, cit., § 88. 
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caso Fadeyeva v. Russia, come in numerosi altri casi, la Corte non ritiene di applicare l’art. 2, 

bensì l’art. 8. Per giungere all’applicazione dell’art. 2 nelle circostanze che ci occupano la prova 

dovrebbe vertere su un nesso causale assai più specifico, quello tra le attività di Alfa e la 

leucemia che affligge alcuni ricorrenti. In altri termini e conclusivamente, riteniamo che una 

prova indiretta analoga a quella ritenuta sufficiente a fondare le pretese dei ricorrenti nel caso 

Fadeyeva v. Russia possa tipicamente comportare l’applicazione dell’art. 8, ma non dell’art. 2. 

 

b) Sulla non violazione degli obblighi negativi 

40. Non ci soffermiamo nemmeno sul cosiddetto obbligo negativo ex art 2,  poiché risulta da 

giurisprudenza consolidata che esso si riferisce tipicamente a casi di decessi cagionati da forze 

militari e di polizia, quindi a causa di una condotta direttamente promanante dallo Stato 

nell’esercizio della sua tipica attività d’imperio17. 

 

c) Sulla non violazione degli obblighi positivi  

41. Come detto supra §§ 35-36, riteniamo la questione del nesso causale del tutto assorbente 

rispetto a quella della violazione degli obblighi positivi ex art. 2 nel loro aspetto sostanziale e 

procedurale; nondimeno riteniamo di poterci soffermare brevemente su tali obblighi. L’aspetto 

sostanziale di questi obblighi prevede che lo Stato debba attivarsi per prevenire eventi letali 

incombenti sulle persone, ove però sia ragionevolmente possibile prevedere il rischio di tali 

eventi. Il riferimento a un caso comparabile (L.C.B. c. Royaume-Uni18, in cui peraltro l’attività 

pericolosa in questione –condotta direttamente dallo Stato- consisteva in test atomici) ci sembra 

dimostrare come nel nostro caso non si possa rilevare una condotta negligente di Diamantide. Sul 

merito invece delle garanzie procedurali ex art. 2 sulla cui base i ricorrenti lamentano di aver 

ricevuto un trattamento inadeguato con riguardo specificamente alla garanzia di una tutela 

penale, vorremmo mettere in luce alcuni profili: premesso che la Corte esclude categoricamente 

che il diritto in questione si risolva in un diritto dei ricorrenti al processo penale19, la nostra 

                                                
17 Affaire Öneryildiz c. Turquie, arrêt, 30/11/2004, requête no. 48939/99, § 71. 
18 Affaire L.C.B. c. Royaume-Uni, arrêt, 09/06/1998, requête no.  23413/94. 
19  Affaire Öneryildiz c. Turquie, cit., § 96. 
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constatazione è che un’attività investigativa è effettivamente in corso, restando salva la 

possibilità per i ricorrenti di contestarne aspetti concreti20.  

 

IV. Sulla non violazione dell’art. 8 CEDU 
 

a) Sul nesso di causalità  
42. A proposito del nesso di causalità tra le attività di Alfa e i pregiudizi subiti nella propria 

sfera privata e familiare ci richiamiamo a quanto esposto supra §§ 36 ss., con le seguenti 

precisazioni: l’applicabilità dell’art. 8 è fuori discussione ove si giunga a provare un pregiudizio 

o una seria minaccia alla salute21; l’applicabilità dell’art. 8 va ammessa altrettanto ove si lamenti 

un pregiudizio diverso dal danno alla salute, ma in quest’ultimo caso sarà onere dei ricorrenti 

provare in modo assai convincente la serietà di un tale pregiudizio. Giurisprudenza consolidata 

richiede questa prova anche in caso di danno alla salute; quindi ove si lamentino disturbi meno 

perniciosi detta prova dovrà essere a maggior ragione penetrante22. 

 

b) Sulla non violazione degli obblighi negativi 
43.  Non riteniamo utile spenderci sulla corretta configurazione della questione in termini di 

obblighi positivi o negativi dello Stato: i principi applicabili nell’ambito dell’art. 8 sono 

pressoché i medesimi23.  

 

c) Sulla non violazione degli obblighi positivi  
i. Profili sostanziali  

44. Qualunque pregiudizio si lamenti dinanzi a questa Corte, la nostra replica resta la medesima, 

e poggia su un principio di diritto esplicito nella formulazione dell’art. 8 e confermato da 

giurisprudenza consolidata: anche in presenza di interferenze nella vita privata delle persone, ove 

siano presenti esigenze di carattere generale, e restando entro i confini di una azione statale 

                                                
20 A proposito dell’attività investigativa, v. anche infra §§ 83 ss. 
21 Cfr. affaire Fadeyeva v. Russia, cit. 
22 Cfr. affaire Asselbourg et a. c. Luxembourg, décision, 29/06/1999, requête no.  29121/95. 
23 Ess. affaire Hatton c. Royaume-Uni, cit., § 98; case Fadeyeva v. Russia, cit., § 94. 



 

 

12 

tipicamente democratica, è ben possibile e lecito che gli Stati provvedano alla cura del bene 

comune anche con atti  che interferiscano in certa misura con la sfera privata di singole persone. 

45.  Peraltro la detta giurisprudenza accompagna a questo principio un’importante clausola: 

salva una particolare attenzione sull’operatività di contemperamenti procedurali all’ azione 

statale, la Corte riconosce ai singoli Stati membri un ampio margine di apprezzamento nelle loro 

valutazioni dell’interesse generale, eccetto i casi di manifesta erroneità nei ragionamenti posti 

alla base delle stesse. La ragion d’essere di tale self-restraint è semplice e ragionevole: 

sussidiarietà nella valutazione comparativa dei bisogni e delle condizioni della singola realtà 

nazionale24. 

46. Anche in considerazione di quanto si legge in Fadeyeva v. Russia25, riteniamo comunque di 

esplicitare le ragioni che hanno spinto Diamantide a tollerare e in certa misura a incoraggiare lo 

sviluppo nell’area di Benzopoli di un polo industriale importante, portatore quindi di criticità 

tipiche con riguardo alla piena godibilità dell’ambiente circostante. Da un punto di vista 

spiccatamente sostanziale le due attività che Alfa ha condotto a Benzopoli sono entrambe in 

linea con l’interesse comune. L’attività industriale di più vecchia data ha costituito, in un ambito 

di libero mercato, un motore di sviluppo economico di grande portata; a parte gli effetti benefici 

per la produzione nazionale e globale, essa rappresenta quindi una risorsa economica 

innanzitutto per la stessa comunità di Benzopoli26, tantoché nel 1998, al momento di dover 

decidere se autorizzare o meno l’avvio di questa attività, Diamantide ha rimesso di fatto la scelta 

alla stessa comunità di Benzopoli, attraverso la partecipazione della comunità locale al 

procedimento (come auspicato tra l’altro a livello internazionale da strumenti come la 

Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo, UNCED, 12 agosto 1992, e di lì a poco la 

stessa convenzione di Aarhus, UNECE, 25 giugno 1998, a quella data non ancora ratificata e 

quindi con una compliance anticipata di Diamantide).  

47. Con riguardo invece alla seconda attività condotta da Alfa le considerazioni da farsi sono in 

parte diverse, in parte analoghe. Rimettendo il profilo procedurale dell’art. 8 ai paragrafi 
                                                

24 Affaire Fadeyeva v. Russia cit, §§ 102-105; affaire Giacomelli c. Italie, arrêt, 02/11/2006, requête no. 59909/00, § 
80; ma soprattutto è esemplificativa la vicenda giurisprudenziale di Hatton c. Royaume-Uni, conclusasi davanti alla 
Grande Chambre, per cui v. affaire Hatton c. Royaume-Uni, cit.,§§ 97-100. 

25 Fadeyeva v. Russia, cit., § 102 ultimo periodo e § 105. 
26 Hatton c. Royaume-Uni, cit., §§ 121-122: si conferma la voce “bien-être économique du pays” di cui all’art 8 

comma 2 e soprattutto si esclude che per i diritti in campo ambientale viga un regime speciale e che si renda più angusto 
il regime derogatorio di cui al detto comma 2. 
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successivi, vogliamo esaminare adesso se sotto il profilo sostanziale sia lecita la scelta di 

Diamantide di tollerare l’esercizio da parte di Alfa di una attività come quella di stoccaggio, 

trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi: a nostro parere rende sostanzialmente lecita 

questa scelta una valutazione dell’interesse generale se si vuole ancor più pregnante di quella 

effettuata per l’altra attività anzidetta. Difatti l’attività di cui ci stiamo occupando adesso 

riguarda rifiuti pericolosi provenienti dall’intero territorio nazionale e risponde quindi a una 

necessità pubblica che travalica la comunità di Benzopoli, e quindi a maggior ragione rimessa 

all’apprezzamento dello Stato. Richiamando a contrario il caso Fadeyeva v. Russia, possiamo 

affermare che anche su questo punto la valutazione di Diamantide non è stata certo 

manifestamente erronea. 

48. In conclusione vorremmo far notare come analizzando i singoli casi in cui la Corte ha 

ritenuto di entrare nel merito delle valutazioni sostanziali rimesse agli Stati membri per 

dichiararne la manifesta erroneità risulta evidente un dettaglio: in tali casi le autorità giudiziarie 

nazionali si erano pronunciate pressoché sempre in senso positivo sull’esistenza di un 

pregiudizio per i futuri ricorrenti, nonché sulla violazione di parametri di diritto interno 

(Fadeyeva v. Russia, Giacomelli c. Italie, Taşkin c. Turquie27).  

 

ii. Sui profili procedurali  

49. Ciò precisato con riguardo al profilo sostanziale degli obblighi ex art. 8, giova adesso  

soffermarsi sui profili procedurali. Riteniamo in proposito di poter citare, a sintesi di una 

giurisprudenza omogenea, il già citato Taşkin c. Turquie: “Lorsqu’il s’agit pour un Etat de 

traiter des questions complexes de politique environnementale et économique, le processus 

décisionnel doit tout d’abord comporter la réalisation des enquêtes et études appropriées, de 

manière à prévenir et évaluer à l’avance les effets des activités qui peuvent porter atteinte à 

l’environnement et aux droits des individus et à permettre ainsi l’établissement d’un juste 

équilibre entre les divers intérêts concurrents en jeu. L’importance de l’accès du public aux 

conclusions de ces études ainsi qu’à des informations permettant d’évaluer le danger auquel il 

est exposé ne fait pas de doute . Enfin, les individus concernés doivent aussi pouvoir former un 

recours contre toute décision, tout acte ou toute omission devant les tribunaux, s’ils considèrent 

                                                
27 Affaire Taşkin et autres  c. Turquie, arrêt, 10/11/2004, requête no. 46117/99. 
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que leurs intérêts ou leurs observations n’ont pas été suffisamment pris en compte dans le 

processus décisionnel”28. 

 

50. Ebbene, con riguardo alla decisione di autorizzare l’attività industriale petrolchimica di Alfa 

ci risulta che Diamantide abbia ampiamente adempiuto tali obblighi, peraltro informando la 

collettività locale e coinvolgendola per mezzo di assemblee pubbliche alle valutazioni 

dell’Autorità sull’interesse pubblico. Ciò, si rileva, in piena e anticipata compliance con la 

Convenzione di Aarhus, e in conformità a quell’orientamento che rinviene a livello regionale e 

probabilmente anche globale il diritto a un ambiente sano -proclamato storicamente a Stoccolma 

nel 197229- nel diritto del pubblico di partecipare alle valutazioni sull’accettabilità di un 

eventuale pregiudizio all’ambiente, piuttosto che in un diritto meramente oppositivo a qualunque 

politica che interferisse con gli ambienti locali30. Giova a questo punto porre in luce anche il 

fatto che, differentemente da quanto avvenuto nel caso Tătar c. Roumanie 31, le assemblee 

popolari tenutesi a Benzopoli nel ’98 hanno garantito una piena informazione della cittadinanza, 

in assenza peraltro di contestazioni. 

51. Evidenziamo inoltre come riguardo all’attività petrolchimica in questione non fosse allora 

per nulla accertata la sua pericolosità per l’ambiente; a ciò non si oppongano principi come 

quello di cui all’art. 18 della citata Dichiarazione di Rio. Ciò perché la portata di tali disposizioni 

va contestualizzata: la Dichiarazione di Rio è infatti un documento cosiddetto di soft-law che 

enuncia norme di principio32, mentre è altrettanto chiaro alla dottrina come un principio di 

precauzione quale quello appena citato non è ancora assurto a norma consuetudinaria di diritto 

internazionale33; men che meno se ne può ricavare quindi una sorta di diritto fondamentale a 

                                                
28 Affaire Taşkin et autres  c. Turquie, cit., §119. 
29 UNCHE, Dichiarazione di Stoccolma sull’ambiente umano, 16 giugno 1972. 
30 Cfr. S.J. Turner, A substantive environmental right: an examination of the legal obligations of decision-makers 

towards the environment, Kluwer Law International, 2009, p. 15. 
V. anche O.W. Pedersen, European environmental human rights and environmental rights: a long time coming?, in 

D.L. Shelton, Human rights and the environment, vol. II, Edward Elgar, Cheltenham, 2011, p. 461. 
31 Affaire Tătar c. Roumanie, arrêt, 27/01/2009, requête no. 67021/01, §114. 
32 Cfr. S. Marsden, Strategic environmental assessment in international and European law: a practitioner’s guide, 

Sterling VA : EARTHSCAN, London, 2008, pp. 50-51. 
33V. J. Zander, The application of the precautionary principle in practice, Cambridge University Press, New York, 

2010, pp. 72-75. 
Cfr. anche la giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia, affaire Projet Gabcikovo-Nagymaros 
(Hongrie/Slovaquie), arrêt du 25/09/1997, C.I.J. Recueil 1997, p. 7, come richiamata da Zander, op. cit., p. 328.  
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inibire scelte ambientali pur ponderate e giustificate; ancor prima, il principio di precauzione 

come formulato nel suddetto art. 18 e accolto nella prassi dell’Unione Europea viene 

evidentemente in conto soprattutto quando ci si attenda una azione positiva dello Stato per 

scongiurare danni ambientali, e non quando si tratti di autorizzare attività potenzialmente lesive 

per l’ambiente (salva in questo caso la possibilità per gli Stati di fare eventualmente aggio sullo 

stesso principio per negare quelle stesse autorizzazioni ove lo valutino necessario). Vorremmo 

far notare in conclusione come questa stessa illustre Corte non richieda a nostro avviso una 

simile applicazione del principio di precauzione34; né valga a sostenere il contrario la citata 

decisione sul caso Tătar c. Roumanie, caso quest’ultimo in cui il principio di precauzione è 

tenuto in conto soprattutto con riguardo a un disastro ecologico che le condizioni climatiche 

locali avevano già portato a ipotizzare. 

52. Soddisfatta la garanzia partecipativa, non resta che occuparsi dell’altra fondamentale 

garanzia, quella cioè dell’accesso alla giustizia. Nemmeno da questo punto di vista si può 

fondatamente lamentare una violazione dell’art. 8: l’accesso alla giustizia non è stato 

evidentemente negato, tenendo presente peraltro la scelta dei ricorrenti di agire dinanzi ai giudici 

nazionali per il solo risarcimento del danno. 

53. Con riguardo ancora all’attività petrolchimica, c’è da porre in luce un ulteriore profilo: la 

necessità di una tutela attuale e continua delle persone da parte dell’Autorità statale, 

specialmente in occasione di eventi catastrofici, che possono comportare -se non fronteggiati 

specificamente- uno stato di insicurezza permanente per le vittime35. Da questo punto di vista 

spicca la diligenza di Diamantide nel mettere in parallelo le sue valutazioni con l’evolvere delle 

circostanze di fatto. Non è contestato infatti che successivamente al disastro ambientale del 2009 

e alla conclusione dello stato di emergenza, e precisamente con provvedimento del dicembre 

2014, Diamantide -sulla base di nuove analisi della situazione a opera della protezione civile- 

abbia revocato l’autorizzazione data a suo tempo ad Alfa. Ciò dimostra la posizione equilibrata 

di Diamantide nel contemperare in modo dinamico le esigenze relative all’ambiente e le esigenze 

relative al “bien-être économique du pays” ex art. 8 comma 2 CEDU. 

54. Passiamo ora all’analisi dei profili procedurali dell’art. 8 con riguardo alla attività 

secondaria di stoccaggio, trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi. 
                                                

34 V. affaire Taşkin c. Turquie, cit., § 118 ultimo periodo; affaire Giacomelli c. Italie, cit., § 82. 
35 Tătar c. Roumanie, cit., § 121. 
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55. Ebbene, sul punto vorremmo richiamare la sentenza Giacomelli c. Italie, in cui la Corte sì 

enuncia in modo generico gli obblighi procedurali che gravano sugli Stati membri ex art. 836, ma 

nell’argomentare sulla non-compliance dell’Italia fa continuo riferimento come parametro di 

giudizio a disposizioni di diritto interno quali le norme –di matrice UE- sulla Valutazione di 

Impatto Ambientale37. 

56. Nel caso che direttamente ci interessa non contestiamo il fatto che sia mancato del tutto un 

procedimento analogo a quello operato nel 1998 per autorizzare l’attività petrolchimica di Alfa; 

si vuole in proposito rimarcare un appunto già fatto supra § 48, ossia che le due attività 

petrolchimica e di trattamento dei rifiuti rispondevano a esigenze diverse: l’una di ordine 

economico, peraltro direttamente connessa allo sviluppo della comunità locale, l’altra invece 

strettamente legata all’interesse nazionale.  

57. Ciò detto, pure ammettendo che il controllo statale sull’attività accessoria di Alfa sia stato 

carente, due profili ci sembrano comunque da precisare: per prima cosa vogliamo riaffermare 

l’esigenza che i soggetti intesi a ricevere tutela dalla Corte provino specificamente un 

pregiudizio personale senza il quale nessuna violazione dell’art. 8 può sussistere; in secondo 

luogo vogliamo far notare come non si possano disinvoltamente far valere a censura dell’operato 

omissivo di Diamantide parametri precisi di diritto positivo come quelli presenti nell’Italia di 

Giacomelli, né ci si potrebbe richiamare con altrettanta disinvoltura alle disposizioni della 

convenzione di Aarhus: nel primo caso infatti si tratta di norme dettagliate inquadrate 

nell’ordinamento dell’Unione Europea, presenti con caratteri simili anche in altri ordinamenti 

regionali per regolare fattispecie precise ed esorbitanti dalla tutela dei diritti dei singoli38; sul 

secondo caso vorremmo solo porre in luce che la convenzione di Aarhus non costituisce un 

ordinamento monolitico, basti guardare al tono espresso dal Regno Unito in una sua 

dichiarazione39. 

58. Per le suddette ragioni non riteniamo che la condotta di Diamantide –che a livello 

sostanziale abbiamo ampiamente giustificato supra §§ 44 ss.- sia contraria a disposizioni 

                                                
36 Giacomelli c. Italie, cit., § 83. 
37 Giacomelli c. Italie, cit., §§ 86 e 93-94. 
38 Per es. nella Convenzione sulla Valutazione di Impatto Ambientale in contesti transfrontalieri, UNECE, Espoo, 

11 febbraio 1991.  
39 Dichiarazione con cui il Regno Unito afferma che interpreterà le norme della convenzione come “an inspiration”, 

e non come precisi obblighi legali.  
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puntuali di legge come nel caso Giacomelli citato; né valga a censurare questo punto di vista 

l’argomento che nelle presenti circostanze Diamantide sarebbe a maggior ragione inadempiente: 

ciò che conta per la garanzia del diritto fondamentale a nostro modo di vedere è che la condotta 

dello Stato sia vigile, altra questione essendo quella delle forme che questo controllo possa 

assumere in singoli ordinamenti nazionali o regionali (per es. il sistema UE della Valutazione di 

Impatto Ambientale, la quale non ha ottenuto valore consuetudinario a livello internazionale).  

59. Proprio da questo punto di vista, nel campo ristretto degli obblighi positivi ex art. 8 nel loro 

aspetto procedurale, riteniamo corretto inquadrare così la questione: potrebbe ammettersi una 

violazione in capo a Diamantide ove si sostenga che la Corte, nell’enunciare in generale il 

contenuto di tali obblighi, ponga una norma scaturente direttamente dall’art. 8, senza necessità di 

disposizioni puntuali di diritto interno o sovranazionale, talché si possa dire che Diamantide 

avrebbe dovuto comunque effettuare studi specifici sull’impatto ambientale e rilasciare 

un’autorizzazione espressa per l’attività secondaria di Alfa, magari considerando obbligatoria 

un’applicazione del principio di precauzione nella sua forma “prescrittiva” 40. 

V. Sulla non applicabilità dell’art. 6 CEDU 
 

60. Sulla dedotta violazione dell’art. 6 si ritiene preventivamente opportuno, esporre le ragioni 

per le quali tale articolo si ritiene non applicabile;  in subordine, qualora applicabile, si 

esporranno le ragioni per le quale si ritiene non violato.  

61. Considerata la specificità delle problematiche ambientali, questa illustrissima Corte ha 

sviluppato attraverso costante giurisprudenza tre elementi la cui sussistenza concorrente risulta 

essenziale ai fini dell’applicabilità dell’art. 641: una controversia su un diritto riconosciuto 

dall’ordinamento interno, la natura “seria” e “reale” della controversia, la diretta incidenza della 

controversia su tale diritto.  

                                                
40 L’espressione  è tratta da V.J. Zander, op. cit., p. 28. 

Per una tale simile ricostruzione cfr. D. Shelton, International Decisions: Tătar c. Roumanie,	 2010, disponibile 
all’indirizzo <http: //scholarship.law.gwu.edu/faculty_publications/338/>. 
Affaire Zander c. Suède, arrêt, 25/11/1993, requête  no. 14282/88, § 22 : «Il lui faut d’abord rechercher s’il y avait 
"contestation" sur un "droit" que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit 
s’agir d’une contestation réelle et sérieuse; elle peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue 
ou ses modalités d’exercice; enfin, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour un tel droit». 
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62. Nel caso di specie il primo requisito si ritiene pacificamente sussistente, in quanto nelle 

controversie ambientali i ricorrenti possono invocare il diritto alla protezione dell’integrità fisica 

e dei beni,  qualificabili quindi come “diritto di carattere civile “ ai sensi dell’art.6.  

63. Sebbene fosse integrato il requisito della natura “seria” e “reale” della controversia, come 

dimostrato dal fatto che l’autorità giudiziaria interna aveva esercitato la giurisdizione42, deve 

ritenersi tuttavia che l’esito di tale giudizio di merito non consente di soddisfare il terzo 

requisito.   

In tutti i gradi di giudizio interni, infatti, i giudici civili di Benzopoli confermavano il rigetto di tutte 

le richieste di risarcimento, adducendo inoltre la non sussistenza di una prova scientifica certa tra 

le attività di Alfa e l’incremento dei casi di leucemia.  

64. Analogamente nel caso Balmer Shafroth et autres c. Suisse43, sebbene ci fosse stato 

esercizio di giurisdizione da parte del Consiglio federale, questo aveva affermato che i rischi 

prospettati non fossero stati dimostrati con sufficiente certezza.  

65. Si ricordi che i ricorrenti, nel giudizio civile promosso al fine di ottenere un risarcimento per 

i danni derivanti dalle attività di Alfa, non hanno dimostrato la sussistenza di un “legame diretto” 

tra l’attività di emissione e di smaltimento di rifiuti della società e il diritto alla protezione 

dell’integrità fisica, mancando infatti la prova che fossero personalmente esposti, a causa di tali 

attività, a una minaccia non soltanto seria, ma ugualmente precisa e soprattutto imminente44. 

66. In assenza di tali constatazioni gli effetti sulla popolazione delle misure che avrebbe potuto 

prendere l’autorità giudiziaria restavano ipotetici. Di conseguenza neanche nel caso di specie i 

pericoli prospettati e i rimedi eventuali presentavano un grado di probabilità tale da rendere 

l’esito della controversia direttamente determinante ai fini del godimento dei diritti fatti valere in 

giudizio dai ricorrenti: in particolare, si ritiene, che il legame tra la decisione dell’autorità 

giudiziaria interna e tale diritto alla protezione dell’integrità fisica non fosse forte, ma troppo 

tenue o lontano affinché si applicasse l’art 6. 

                                                
42Affaire Balmer Shafroth et autres c. Suisse, arrêt, 28/08/97, requête no. 2210/93 §38 « Quant au caractère réel et 

sérieux de la cont estation, il ne fait pas de doute, (…) et au fait que le Conseil fédéral a déclaré recevable le recours 
des requérants ». 

43 Affaire Balmer Shafroth et autres c. Suisse, arrêt, 28/08/97, requête no. 2210/93. 
44 Balmer c. Suisse, cit. §40 : « Ils n'ont pas pour autant établi un lien direct entre les conditions d'exploitation de 

la centrale qu'ils ont mises en cause et leur droit à la protection de leur intégrité physique, faute d'avoir démontré qu'ils 
se trouvaient personnellement exposés, du fait du fonctionnement de la centrale de Mühleberg, à une menace non 
seulement sérieuse, mais également précise et surtout imminente ». 
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67. La Corte conferma tale orientamento anche nel caso L.M E R c. Suisse45, in cui i ricorrenti 

lamentavano pericoli derivanti dal passaggio di carichi di scorie radioattive vicino alla stazione 

ferroviaria in cui vivevano. Il Tribunale interno rifiutava loro locus standi in quanto non avevano 

dimostrato sufficientemente di essere personalmente esposti a un pericolo particolarmente 

elevato. 

68. Alla stessa conclusione è giunta la corte nel caso Athanassoglou et autres c. Suisse, nel 

quale ha statuito che i ricorrenti non invocavano tanto l’esistenza di una minaccia precisa e 

imminente che li riguardasse personalmente, ma un pericolo globale proprio di tutte le centrali 

nucleari46. 

VI. Sulla non violazione dell’art. 6 CEDU 
 

a)  Sulla non violazione del diritto a un tribunale imparziale	

69. Si contesta integralmente la violazione dell’art. 6 sotto il particolare profilo del diritto a un 

“tribunale indipendente e imparziale”,  in riferimento alle asserite pressioni che i giudici 

avrebbero subito quanto nel processo civile, tanto nel procedimento penale, da parte di affiliati 

alla criminalità, come riportate da cronisti locali.   

70. Al fine di effettuare tale verifica  è opportuno puntualizzare che, come questa illustrissima 

Corte ritiene, esiste uno stretto legame tra i concetti di indipendenza e imparzialità obiettiva, 

ragione per la quale la Corte stessa normalmente esegue un’analisi congiunta di questi due 

requisiti47. 

71. In merito alla valutazione dell’indipendenza si deve ritenere che sussistano quegli aspetti 

ritenuti rilevanti dalla Corte al fine di verificare l’assenza delle summenzionate violazioni48: 

                                                
45 Affaire L, M. e R c. Suisse , arrêt 01/07/96, requête no. 30003/96. 
46Affaire Athanassoglou et autres c. Suisse, arrêt, 06/04/2000, requête no. 27644/95, §54 : « La Cour estime 

toutefois que c'est à chaque Etat contractant de décider, selon son processus démocratique, comment réglementer au 
mieux l'utilisation de l'énergie nucléaire. On ne saurait interpréter l'article 6 § 1 comme dictant un schéma plutôt qu'un 
autre ». 

47 Affaire Findlay c. Royaume- Uni, arrêt, 25/02/1997, requête no.  22107/93, § 73.  
48 Findlay c. Royaume- Uni, cit., §73.  
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l’esistenza di sufficienti garanzie contro pressioni esterne, l’esistenza di un’apparenza di 

indipendenza. 

72. La sussistenza del primo requisito è sufficientemente soddisfatta dalla circostanza che gli 

organi giudiziari che hanno trattato la causa erano interamente composti da giudici professionali. 

Contrariamente ai membri di una giuria, quelli godono di un’esperienza e di una formazione che 

permette loro di fugare qualsiasi suggestione esterna al processo49. 

73. In merito al soddisfacimento del secondo criterio, dovrà aversi riguardo delle impressioni 

percepite dall’esterno, assumendo rilevanza la fiducia che i tribunali, in una società democratica, 

devono ispirare nel pubblico50: circostanza pienamente sussistente nel caso di specie, dato che 

non sorgono problemi circa l’indipendenza del tribunale  laddove la Corte ritenga che un 

“osservatore obiettivo” non avrebbe alcuna ragione di preoccupazione nel caso concreto51. 

Ragionevolmente, nel presente caso, si ritiene che nessun osservatore obiettivo potrebbe 

sollevare un siffatto dubbio, alla luce dell’esaurimento dei gradi di giudizio del processo civile e 

dell’attivazione delle indagini in seguito a denunce provenienti dai medesimi cittadini: 

espressione dell’interesse dimostrato dall’ordinamento, tramite l’autorità giudiziaria, a soddisfare 

l’esigenza di accertamento di un diritto da una parte, e di tutela da eventuali comportamenti 

criminosi suscettibili di acquisire rilevanza penale. 

74. In riferimento al profilo dell’imparzialità, configurata come assenza di pregiudizi o 

preconcetti, la cui sussistenza può essere accertata con diverse modalità 52, la Corte ha operato 

una valutazione attraverso due profili, un approccio soggettivo e un approccio oggettivo. 

75. Nell’applicazione concreta dell’esame soggettivo, la Corte ha costantemente ritenuto che la 

personale imparzialità di un giudice debba essere presunta sino a prova contraria53. Per quanto 

riguarda il tipo di prova richiesta, la Corte ha sostenuto che al fine di valutarne l’imparzialità 

                                                
49Affaire Craxi c. Italie, arrêt, 05/12/2002, requête no. 34896/97, § 104; Affaire Mircea c. Roumanie, arrêt, 

26/03/2007, requête no. 41250/02, § 75;  Previti v. Italy (dec.), § 253. 
50Affaire Şahiner c. Turquie, arrêt, 25/09/2001, requête no. 29279/95, § 44.  
51Affaire Clarke c. Royaume-Uni, decision 25/08/2005, requête no. 23695/02. 
52 Affaire Kyprianou c. Cyprus, arrêt, 15/12/2005, requête no. 73797/01,  § 118. 
    Affaire Micallef c. Malte, arrêt, 15/10/2009, requête no. 17056/06.                                                                                     
53 Ibidem.  
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vada verificato se il magistrato abbia dimostrato ostilità o cattiva volontà o abbia operato in 

modo tale che gli fosse assegnato un caso specifico per motivi personali 54. 

76. Sebbene tale prova risulti difficoltosa in generale, nel caso di specie non si può comunque 

desumere un siffatto atteggiamento da parte dei giudici, non potendo l’esito del giudizio di 

merito civile, né tantomeno in rifiuto di fornire informazioni sullo stato delle indagini penali, 

integrare tali requisiti, essendo l’uno e l’altro pienamente legittimi (v. infra § 84). 

77. La tesi della non violazione risulta avvalorata anche dalla prova negativa risultante dal 

secondo approccio fornito dalla Corte, quello oggettivo, consistente nella verifica di fatti 

dimostrabili che abbiano generato dubbi sull’imparzialità del giudice55; criterio sviluppato al fine 

di superare le difficoltà probatorie derivante dall’approccio soggettivo e sul quale la Corte 

concentra nella maggior parte dei casi il proprio sindacato56. 

78. Oggetto prevalente di tale approccio costituisce l’accertamento di rapporti gerarchici, o di 

diverso tipo, tra il giudice e le altre parti coinvolte nel procedimento, che obiettivamente 

giustificano i dubbi quanto all’imparzialità del tribunale, cui consegue il mancato rispetto degli 

standard imposti dalla Convenzione al riguardo57: verifica che nel caso concreto ha esito 

negativo, dato che nessun tipo di rapporto gerarchico sussiste tra i giudici e le altre parti, né 

alcun tipo di rapporto  che sia di natura e grado tale da indicare un difetto di imparzialità della 

parte del “tribunale”58. 

79. Peraltro nel caso di specie non sussiste alcuna delle due situazioni che secondo un’analisi di 

costante giurisprudenza di questa illustrissima Corte consentono di denotare un difetto di 

imparzialità del giudice59. La prima, di natura funzionale, ricomprende i casi in cui la condotta 

personale del giudice non è messa in discussione, ma la stessa persona esercita differenti 

funzioni nel quadro del processo oppure, qualora sussistano dei legami gerarchici o di altro tipo 

con una delle parti. La seconda, di carattere personale deriva dalla condotta tenuta dal giudice in 

uno specifico caso. 

                                                
54Affaire De Cubber c.  Belgique, arrêt, 14/09/1987, requête no. 9186/80, § 25.                                                                   
55Affaire Castillo Algar c. Espagne, arrêt,  28/10/1998, requête no. 28194/95, § 45. 
56Affaire Kyprianou c. Cyprus, arrêt, 15/12/2005, requête no. 73797/0,  §119.                                                                      
57 Affaire Micallef c. Malte, arrêt, 15/10/2009, requête no. 17056/06, § 97.                                                                                    
58Affaire Pullar c. Royaume-Uni, arrêt, 10/06/1996, requête no.  22399/93, § 38. 
59 Affaire Kyprianou c. Cyprus, arrêt, 15/12/2005, requête no. 73797/01, §121. 
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80. Ai fini della non sussistenza della prima, non si verifica né la circostanza dell’esercizio di 

diverse funzioni all’interno dello stesso processo (circostanza peraltro rilevante nel contesto del 

processo penale, che nel caso di specie è giunto ancora al solo stadio procedimentale). Si deve 

altresì pacificamente ritenere che non risultano legami gerarchici o di altro tipo con le parti. 

81. Inoltre la condotta tenuta dai giudici risulta caratterizzata dalla massima discrezione 

richiesta rispetto ai procedimenti di cui si occupano, che impone, ad esempio di evitare il ricorso 

alla stampa anche in seguito a provocazioni. Tale si potrebbe considerare l’inchiesta giornalistica 

riguardante le pressioni, rispetto alle quale nessuna dichiarazione pubblica è stata fatta dai 

giudici, in ossequio al dovere imposto dalla superiore esigenza di giustizia e dalla natura 

dell’ufficio giudiziario rivestito60. 

82. Nel caso Previti c. Italie non è stata invece riscontrata la violazione dell’art. 6 nemmeno in 

relazione ad alcune dichiarazioni rese alla stampa in riferimento ad una relazione - pubblicata 

dalla associazione nazionale di giudici e pubblici ministeri - che criticava il clima politico in cui 

si era svolto il processo, le riforme legislative proposte dal Governo e le strategie difensive, 

senza però esprimere alcuna opinione circa la responsabilità del ricorrente. In quel caso, come in 

quello di specie, l’esperienza e formazione dei giudici aveva permesso loro di rimanere al di 

sopra di influenze esterne61. 

 

b) Sulla legittimità della secretazione degli atti d’indagine	

 

83. Si contesta la violazione dell’art. 6 relativamente al profilo dell’asserita illegittimità del 

rigetto  da parte dell’autorità giudiziaria delle richieste sollevate da parte degli avvocati degli 

abitanti di Benzopoli di rendere note le informazioni sullo stato dell’indagine penale,  al fine di 

tutelare lo svolgimento dell’attività investigativa.  

84. È opportuno precisare che la comunicazione di informazioni relative ad indagini penali 

costituisce attuazione del principio del contraddittorio e della parità delle armi, aspetti 

fondamentali di un processo equo. In particolare, nel contesto del processo penale l’attuazione 
                                                

60Affaire Buscemi c. Italie, arrêt, 16/09/1999, requête no. 29569/95, § 118. 
 
61 Affaire Previti c Italie, decision 12/02/2013, requête no. 1845/08, § 253.                                                                                    
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del diritto al contraddittorio dipende dalle modalità del rapporto tra accusa e difesa, che abbiano 

l’opportunità di conoscere i fatti oggetto delle prove a carico e discarico, presentate 

rispettivamente dall’una e dall’altra e di poter presentare  le relative controprove 62. 

85. Giurisprudenza costante della Corte conferma infatti che è la modalità con cui viene 

disciplinata la posizione della persona sottoposta ad indagini, o dell’imputato, determinante per  

l’attuazione del  diritto al contraddittorio; non trovando invece spazio l’interesse della persona 

offesa ad essere informata sullo svolgimento delle indagini63. 

86. Questa differente disciplina non costituisce una discriminazione, ma è giustificata sulla base 

delle differenti posizioni che l’indagato e la persona offesa rivestono nel processo penale: 

essendo soltanto la prima suscettibile di divenire destinataria di provvedimenti restrittivi della 

libertà personale, e soltanto a questa essendo riferiti i fatti posti a fondamento delle prove a 

carico.  

87. È appena il caso di ricordare inoltre che nell’ipotesi di eventuale secretazione degli atti da 

parte dell’autorità giudiziaria interna, questa Corte non potrà valutare la legittimità dell’adozione 

di tale provvedimento, ma dovrà limitarsi a valutare, per quanto possibile, il rispetto del principio 

del contraddittorio, della parità delle armi e delle garanzia riservate all’imputato.  

88. Occorre ancora precisare che nemmeno nei confronti dell’indagato il diritto alla discovery 

costituisce un diritto assoluto. Nell’ambito del processo penale può essere necessario infatti 

controbilanciare i diritti dell’indagato con alcuni interessi. Tali possono essere la sicurezza 

nazionale, la necessità di proteggere testimoni che siano a rischio di ritorsioni, o ancora quello di 

mantenere riservate le tecniche investigative adottate dalla polizia giudiziaria nel corso delle 

indagini. Quest’ultimo è il motivo a fondamento, nel caso di specie, del rigetto, da parte 

dell’autorità giudiziaria, delle richieste proveniente dagli avvocati dei ricorrenti.  

89. Alla luce di tali osservazioni si deve dunque ritenere che se un siffatto motivo di 

secretazione di atti d’indagine, e quindi di rifiuto delle richieste di informazioni a riguardo, 

                                                
62 Affaire Rowe and Davis c. Royaume - Uni, arrêt, 16/02/2000, requête no. 28901/95,  § 60 : « De surcroît, l'article 

6 § 1 exige, comme du reste le droit anglais (paragraphe 34 ci-dessus), que les autorités de poursuite communiquent à 
la défense toutes les preuves pertinentes en leur possession, à charge comme à décharge. 

63Affaire Brandstetter c. Austriche, arrêt, 29/08/1991, requête no.  11170/84 12876/87 13468/87,  § 67 :  “Le droit à 
un procès pénal contradictoire implique, pour l’accusation comme pour la défense, la faculté de prendre connaissance 
des observations ou éléments de preuve produits par l’autre partie, ainsi que de les discuter ».  
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risulta giustificato nei confronti dell’indagato, a maggior ragione sia legittimo nei confronti di 

soggetti, quali i ricorrenti, suscettibili di acquisire la qualifica di persone offese dal reato.  

 
 
 
c) Sulla non violazione del diritto di accesso a un Tribunale  
 

90. Si contesta l’assunto della parte ricorrente sulla violazione dell’art. 6, rispetto al profilo dell’ 

“accesso a un tribunale”64, che  la Corte considera parte integrante del diritto a un processo equo, 

come “diritto di instaurare una procedura davanti a un tribunale in  materia civile o 

amministrativa”.  

91. Nel caso di specie si ritiene che controparte abbia pienamente avuto accesso a un tribunale, 

essendosi svolti tutti i gradi di giudizio previsti dall’ordinamento interno. L’eventuale violazione 

di tale corollario dell’art. 6 viene riconosciuta dalla Corte infatti nei casi in cui i ricorsi presentati 

davanti l’autorità giudiziaria dell’ordinamento interno vengano rigettati.  

92. Si prenda ad esempio il caso l’Erablier c. Belgique65, nel quale la Corte riconosce la 

violazione dell’art. 6 atteso che le Conseil d’état aveva dichiarato irricevibile il ricorso; ciò in 

ragione del fatto che  la limitazione al diritto d’accesso a un tribunale imposta alla ricorrente era 

sproporzionata rispetto alle esigenze di sicurezza giuridica e di buona amministrazione della 

giustizia . 

93. Bisogna considerare inoltre che il “diritto di  accesso a un tribunale non costituisce un 

diritto di carattere assoluto, in quanto la modalità di accesso alla giustizia da parte degli 

individui è materia suscettibile di regolamentazione da parte dello Stato” 66. Si prenda ad 

esempio il caso L, M et R c. Suisse, in cui il tribunale interno nega la qualifica di parte ai 

ricorrenti nel procedimento contro l’Ufficio federale per l’Amministrazione dell’Energia, avendo 

                                                
64Affaire Golder c. Royaume–Uni, arrêt, 21/02/1975, requête no. 4451/70, § 33 : « Il est inconcevable, ou au moins 

inadmissible, qu’une convention relative aux Droits de l’Homme omette de prévoir, d’une manière ou d’une autre, un 
droit d’accès aux tribunaux; on doit donc présumer qu’elle en prévoit un pour peu que l’un quelconque de ses termes 
rende possible pareille conclusion ». 

65 Affaire L’erabliere A.S.B.L. C. Belgique, arrêt 24/02/2009, définitif 24/05/2009, requête no. 49230/07.  
66 E. Ruozzi “La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani”, Jovene Editore,  

Napoli, 2011, cit., p.155 
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constatato che essi non si trovassero in una situazione di pericolo a causa della vicinanza delle 

loro abitazioni ad una stazione ferroviaria in cui transitava materiale fissile. 

94. Nel caso di specie al contrario, l’autorità giudiziaria dello Stato di Benzopoli, nonostante 

non riconosca la sussistenza di tale pericolo, riconosce l’interesse ad agire dei ricorrenti, 

consentendo di poter esperire tutti i gradi di giudizio previsti dall’ordinamento e garantendo, di 

conseguenza, uno standard di tutela del diritto di accesso alla giustizia perfino più ampio del 

minimo riconosciuto dalla Corte stessa. 

 

VII. Sull’inapplicabilità dell’art. 13 CEDU 
 

95. Le summenzionate ragioni relative alla non applicabilità dell’art 6 si ritengono estendibili 

anche alla non applicabilità dell’articolo 13 della Convenzione 67. 

 

VIII. Sulla non violazione dell’art. 13 in combinato disposto 

con l’art. 6 CEDU. 
 

96. Si contesta l’assunto dei ricorrenti sull’asserita violazione dell’art. 13, il quale sancisce, nel 

caso di violazioni di diritti e libertà stabilite dalla presente Convenzione, il diritto ad un ricorso 

effettivo dinanzi a una istanza nazionale a protezione dei diritti e delle libertà sancite nella 

Convenzione medesima. 

97. Essendo, nel caso di specie, lamentata la contestuale violazione dell’art. 6 e dell’art. 13, il 

profilo della non violazione di quest’ultimo si considera assorbito in quello relativo al primo, che 

sancendo delle garanzie più precise e stringenti, ha carattere di lex specialis sul processo equo 

rispetto alla più generale garanzia stabilita dall’art.13.  

                                                
67 Affaire Balmer c. Suisse, cit., §42  « Ayant déjà constaté la non-applicabilité en l'espèce de l'article 6 de la 

Convention, la Cour parvient à la même conclusion quant à l'article 13 ». 
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98. Così dimostra prassi incontrastata seguita per lungo tempo da questa Corte, che nega 

qualunque rilevanza all’autonoma doglianza ex art. 13 in ogni caso in cui venga contestualmente 

dedotta la violazione dell’art. 668. 

99. Alla luce delle considerazioni svolte nessuna questione distinta si pone rispetto all’art. 13, in 

quanto i requisiti di questo sono meno rigorosi di quelli del primo e da questo assorbiti69. 

100. L’unico caso in cui la Corte ha modificato il proprio orientamento rientra nell’ambito 

dell’ampio contenzioso sulla ragionevole durata dei processi: revirement che viene cristallizzato 

nel noto caso Kudla c. Pologne, in cui la Corte conferisce autonomia all’articolo 13 

riconoscendo che “en l'espèce il y a eu violation de l'article 13 de la Convention à raison de 

l'absence en droit interne d'un recours qui eût permis au requérant d'obtenir la sanction de son 

droit à voir sa cause « entendue dans un délai raisonnable », au sens de l'article 6 § 1 de la 

Convention”70. 

101. La questione sull’accertamento del termine ragionevole è infatti distinta da quella 

sull’accertamento della disponibilità all’interno dell’ordinamento di un ricorso che sia effettivo.  

102. È appena il caso di sottolineare che nella fattispecie in esame nemmeno per tale via potrebbe 

farsi valere la violazione dell’art. 6, dato che il diritto alla durata ragionevole del processo è stato 

pacificamente rispettato alla luce dei parametri volti a tale verifica. 

103. Come la presente Corte ha enunciato, “en matière civile, le ‘délai raisonnable’ de l’article 6 

paragraphe 1 a d’ordinaire pour point de départ la saisine du ‘tribunal’” 71, che nel presente 

caso avviene nel 2011; il termine finale da prendere in considerazione è “la date de la décision 

interne définitive, quelle que soit sa forme et à quelque niveau de la pyramide judiciaire qu’elle 

se situe” 72: nel caso di specie la sentenza emessa in sede di ultimo grado di giudizio previsto 

dall’ordinamento di Diamantide, in data 10 luglio 2015. 

                                                
68 Affaire Silver et autres c. Royaume - Uni, arrêt, 25/03/1983, requête no.  5947/72, 6205/73, 7052/75, 7061/75, 

7107/75, 7113/75, 7136/75, §110 « La Cour partage cette opinion.  Sa décision concernant l'article 6 § 1 (art. 6-1) 
(paragraphes 80-82 ci-dessus) la dispense d'examiner au regard de l'article 13 la plainte de M.Silver: les exigences du 
second sont moins strictes que celles du premier et absorbées par elles en l'espèce (voir notamment l'arrêt Sporrong et 
Lönnroth du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 32, § 88) ». 

69 Affaire Sporrong et Lönnroth, 23/09/1982, série A no. 52, § 88.  
70 Affaire Kudla c. Pologne, arrête 26/10/2010, requête no. 30210/96, § 160. 
71 Affaire Erkner and Hofauer c. Autriche, arrêt,  26/09/1987, requête no. 9616/81, § 64.                       
72 Affaire Wemhoff c. Allemagne,  arrêt, 27/06/1968, requête no.  2122/64, § 18. 
     Affaire Neumeister c. Autriche, arrêt, 27/06/1968, requête no. 1936/63, § 19.                                        
     Affaire Poiss c.Autriche , arrêt, 26/09/1987, requête no. 9816/82, § 50.                                                             
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104. Tale durata, di quattro anni, si ritiene conforme al criterio di ragionevolezza imposto 

dall’art. 6 e valutato alla luce  “des circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants: la 

complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi 

que l’enjeu du litige pour l’intéress”73. 

105. La Corte ritiene che il rispetto della ragionevole durata del processo debba essere accertato 

alla luce delle circostanze del caso di specie e seguendo determinati criteri: la complessità 

dell’affare e il comportamento della parte ricorrente e delle autorità. 

106. Il primo parametro può ritenersi soddisfatto dal carattere sensibile della controversia che 

verte anche su interessi nazionali (v. §§ 47-48)74, e dalla delicatezza delle questioni probatorie75, 

tali gli accertamenti necessari alla verifica del nesso di causalità tra l’attività di emissione svolta 

da Alfa e l’asserito aumento dei casi di leucemia.  

107. Anche il secondo parametro deve ritenersi soddisfatto, dato che non si rinvengono condotte 

delle parti, né dell’autorità giudiziaria, che abbiano determinato ritardo nello svolgimento della 

procedura.  

108. Sulla base delle considerazioni svolte non si ritiene violato l’art. 6 nemmeno sotto il profilo 

della ragionevole durata del processo, dato che nell’arco di tempo di quattro anni tutti i gradi di 

giudizio previsti dall’ordinamento si sono svolti .  

109. Per quanto concerne il parametro di effettività “effective remedy / recours effectif” è 

opportuno precisare che la sua portata non può essere determinata in concreto se non assumendo 

a riferimento il contenuto degli articoli materiali rispetto alla cui violazione la garanzia stessa è 

invocata76. 

                                                
73 Affaire Frydlender c. France, arrêt, 27/06/2000, requête no. 30979/96, § 43. 
74Affaire Dobbertin c. France, arrêt 25/02/93, requête no 13039/87, § 42. 
75Affaire Allenet de Ribemont c. France, arrêt 10/02/1995, requête no. 15175/89, §§ 48-50, « La Commission, à 

laquelle s’en remet M. Allenet de Ribemont, reconnaît que la procédure engagée par ce dernier présentait une certaine 
complexité dès lors qu’elle avait trait à la responsabilité de l’Etat. Selon le Gouvernement, l’affaire posait en outre la 
délicate question de la preuve du caractère fautif des propos tenus et du préjudice subi de leur fait. A cela se seraient 
ajoutées des complications d’ordre procédural, auxquelles le requérant aurait contribué. ». 

76 Affaire Ramirez Sanchez c. France, arrêt  04/07/2006, requête no 59450/00, § 158 : “La portée de l’obligation 
que l’article 13 fait peser sur les Etats contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant. Toutefois, le 
recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit (voir, par exemple, l’arrêt İlhan c. 
Turquie [GC], no. 22277/93, § 97, CEDH 2000-VII). ». 
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110. La garanzia stabilita dall’art. 13 non si riferisce a nessun tipo particolare di ricorso77: 

l’interpretazione della Corte in proposito tende infatti a leggere la prescrizione in maniera ampia 

e ad attribuire agli Stati un certo margine di discrezionalità nella scelta delle modalità di 

adempimento alla garanzia. Per ricorso deve infatti intendersi ogni procedura idonea a trattare le 

istanze di soggetti che lamentano la violazione di diritti riconosciuti dall’ordinamento al fine di 

consentirne un’adeguata tutela78. 

111. Sono pacificamente rispettati nel caso di specie i parametri individuati dalla Corte affinché 

un ricorso si possa considerere effettivo, ossia accessibilità alla procedura e adeguatezza delle 

garanzie rispetto alle istanze di tutela,.  

 

 

IX. Sulla non violazione dell’art. 10 CEDU 
 

112. L’interpretazione e l’influenza dell’art. 10 in materia ambientale è analizzata dalla    

giurisprudenza della Corte nel leading case Guerra et autres c. Italie79; in questo caso la 

Commissione aveva proposto una lettura estensiva del dovere di informazione, lettura 

ridimensionata poi dalla Corte:“ (..) le libellé de l’art 10, et le sens s’ attachant couramment aux 

mots utilisés, ne permettent pas de déduire qu’un État se trouve dans l’obligation positive de 

                                                
77 Affaire De Souza Ribeiro c. France, arrêt, 30/06/2011, requête no. 22689/07, § 42 : « La Cour rappelle que cette 

disposition ne va pas jusqu’à exiger une forme particulière de recours, les Etats contractants jouissant d’une marge 
d’appréciation pour honorer les obligations qu’il leur impose (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 145, 
Recueil des arrêts et décisions 1996-V). » 

78 Case  Iovchev v. Bulgarie, judgment, 02/02/2006,  application no. 41211/98, § 142: “The Court reiterates that 
Article 13 of the Convention guarantees the availability at the national level of a remedy to enforce the substance of the 
Convention rights and freedoms in whatever form they might happen to be secured in the domestic legal order. The 
effect of Article 13 is thus to require the provision of a domestic remedy to deal with the substance of an “arguable 
complaint” under the Convention and to grant appropriate relief, although Contracting States are afforded some 
discretion as to the manner in which they conform to their Convention obligations under this provision. The scope of 
the obligation under Article 13 varies depending on the nature of the applicant’s complaint under the Convention. 
Nevertheless, the remedy required by Article 13 must be effective in practice as well as in law (see McGlinchey and 
Others v. the United Kingdom, no. 50390/99, § 62, ECHR 2003-V, with further references). ”, N.B.: questa decisione è 
disponibile nella sola versione inglese. 

79 Affaire Guerra et Autres c. Italie, arrêt, 19/02/1998, requête no. 116/1996, opinion concordante de m. le juge 
Jambrek.  
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fournir des informations, sauf lorsqu’une personne demande exige d’elle- même des 

informations dont le gouvernement dispose à l’époque considérée.”.  

113. Questa asserzione della Corte da un lato ammette l’esistenza di un obbligo dello Stato a dare 

informazioni in materia ambientale ai cittadini, dall’altro ritiene che tale obbligo sussista solo e 

soltanto laddove vi siano richieste di informazioni da parte dei cittadini. 

114. La Corte in realtà non ritiene neanche che la violazione del dovere di informazione 

costituisca una violazione della Convenzione ma, discostandosi dalla Commissione, individua 

nell’art. 10 - inteso come violazione del diritto di informazione -  un parametro per valutare le 

violazioni dei diritti ex art. 8. 

115. Sulla base di queste considerazioni è necessario esaminare la questione alla luce 

dell’articolo 8, rappresentando la mancata divulgazione delle informazioni un possibile 

presupposto di violazioni degli obblighi che da tale articolo derivano. 

116. È opportuno esaminare sommariamente punti trattati in precedenza (v. capitolo IV) per 

sottolineare l’assenza di violazioni dell’art. 8. 

117. Preliminarmente si nota che i ricorrenti dal 1998 alla data di presentazione del ricorso, non 

hanno posto alcuna formale richiesta di informazioni alle autorità di Diamantide, non potendo 

rilevare a tal fine generiche polemiche, denunce e inchieste giornalistiche. (v. supra  § 19 sul 

mancato esaurimento dei rimedi). 

118. Si consideri che nel 1998 informazioni circa l’influenza sull’ambiente da parte di attività 

collegate ad Alfa venivano rese note mediante strumenti di partecipazione della cittadinanza; 

inoltre i “residenti non si opponevano alla concessione dell’autorizzazione”. 

119. Neanche quando Alfa ha iniziato “un’attività secondaria di stoccaggio, trattamento e 

smaltimento per l’interramento di rifiuti pericolosi” la popolazione locale si è opposta, né ha 

presentato esposti o richieste comunque denominate idonee ad affermare una mancata 

informazione in violazione dell’art. 10. 

120. Il governo tuttavia laddove ha riscontrato informazioni effettivamente rilevanti per 

l’ambiente, le ha rese pubbliche (“analisi scientifiche commissionate dalla Protezione Civile”). 

121. Così ricostruito l’art. 10 (obbligo di informare in capo allo Stato soltanto in presenza di 

richiesta; possibile indice di violazioni dell’art. 8), è di tutta evidenza che lo Stato non solo non 

ha violato alcun obbligo, ma ha informato i cittadini ben oltre i casi previsti dall’art. 10. 
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CONCLUSIONI 

 

Voglia quest’Ill.ma Corte rigettare le doglianze proposte dall’associazione “Uniti per Benzopoli” 

perché irricevibili per carente legittimazione processuale e per mancato esaurimento dei ricorsi 

interni, e comunque per manifesta infondatezza con riguardo alle questioni ex art. 3 CEDU; 

- in subordine voglia quest’Ill.ma Corte rigettare nella loro interezza le doglianze fondate sull’art. 2 

e sull’art. 8 per l’assenza del necessario nesso causale tra condotte e pregiudizi, riconosciuta 

sulla base delle pronunce dei giudici diamantidei; 

-  ove si ritenga superabile la questione del nesso causale, voglia quest’Ill.ma Corte dichiarare la 

non violazione da parte di Diamantide degli obblighi di natura sostanziale e procedurale 

scaturenti dall’art. 2, non essendo pronosticabile alcun rischio sufficientemente serio e non 

essendo mancata un’adeguata azione investigativa da parte delle competenti Autorità; 

-   voglia inoltre questa Ill.ma Corte, sempre ove si ritenga superabile la questione del nesso causale, 

dichiarare la non violazione degli obblighi di natura sostanziale e procedurale ex art. 8, non 

essendo manifestamente erronee le valutazioni di Diamantide sui pubblici interessi in gioco, e 

non essendo state queste valutazioni prive di una soddisfacente ponderazione anche attraverso la 

partecipazione della comunità locale; 

- ove si ritenessero superabili le obiezioni all’applicabilità dell’art. 6 fondate sull’assenza del 

requisito della diretta incidenza della controversia sul diritto fatto valere dai ricorrenti, voglia 

quest’Ill.ma Corte rigettare comunque come infondate le doglianze ex art. 6, nel caso di specie 

essendo attuate le garanzie che da tale articolo derivano sia sotto il profilo del diritto di accesso a 

un tribunale, sia relativamente al diritto a un tribunale imparziale; allo stesso modo voglia 

ritenere infondate le doglianze sul rifiuto a fornire informazioni sugli atti d'indagine, essendo 

questo motivato dall'esigenza di tutelare le attività investigative;  

-  voglia quest’Ill.ma Corte rigettare comunque come manifestamente infondate le doglianze  ex art. 

13, essendo tali questioni assorbite in quelle relative all'art. 6; 

- infine, voglia quest’Ill.ma Corte rigettare le doglianze ex art. 10, avendo lo Stato adempiuto agli 

obblighi di informazione, pur in assenza di specifica richiesta proveniente dai ricorrenti. 
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