
 

 

Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale 

Comitato per i Diritti Umani 

 

 

 

PREMIO GIUSEPPE SPERDUTI 2016 

 

 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 

“UNITI PER BENZOPOLI E ALTRI C. DIAMANTIDE” 

Memoria in difesa del Ricorrente 

 

 

 

 

 

 



 II 

 

 

  



 III 

INDICE DEI CONTENUTI 

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI…….……………………………..……………………....p. VI 

A. IN FATTO……………………………………………………………………………..…………….p. 1 

B. IN DIRITTO…………………………………………………………………………………………p. 2 

1. QUESTIONI PREGIUDIZIALI……………………………………………...…………………….p. 2 

I. SULLA COMPETENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO…………p.2 

a. Sulla competenza ratione loci………………………………………………...…………………p. 2 

b. Sulla competenza ratione temporis…………………………………………………………...…p. 2 

c. Sulla competenza ratione materiae…………………………………..…………………………p. 2 

d. Sulla competenza ratione personae……………………………………………….…………….p. 2 

i. Sulla legittimazione passiva dello Stato di Diamantide …………………………..……p. 2 

ii. Sulla sussistenza dello status di vittima in capo ai ricorranti ai sensi dell’art. 34 

CEDU…………………………………………………………………………...………p. 3 

iii. Sull’irrilevanza della transazione ai fini della sussistenza della legittimazione 

attiva…………………………………………………………………………………….p. 5  

II. SUL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI RICEVIBILITA’ DEL RICORSO DELINEATE 

DALL’ART. 35 CEDU…………………………………………………………………………………p. 5 

a. Sulla tempestività del ricorso alla Corte ex art. 35(1) CEDU………………………...…………p. 5 

b. Sul previo esaurimento delle vie di ricorso interne da parte dei ricorrenti ex art. 35(1) 

CEDU……………………………………………………………………………………………p. 5 

i. Sull’ineffettività delle vie di ricorso interne…………………………………………….p. 6 

ii. In ogni caso, sul previo esaurimento delle vie di ricorso interne da parte dei 

ricorrenti…………………………………………………………………...……………p. 7 

c. Sulle condizioni di ricevibilità del ricorso ex art. 35(2) e (3) CEDU………………...………...p. 8 

i. Sul rispetto delle condizioni di cui all’art. 35(2) CEDU…………………...…………...p. 8 

ii. Sul rispetto dell’art. 35(3) CEDU e, in ogni caso, sull’operatività delle clausole di 

salvaguardia………………………………………………………….………………….p. 8 

2. QUESTIONI DI MERITO...............................................................................................................p. 10 

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 2 CEDU……...……………………………...p. 10 

a. Sull’applicabilità dell’art. 2 CEDU nel caso di specie, alla luce dell’interpretazione estensiva 

della Corte……………………………...………………………………………………………p. 10 

b. Sulla violazione degli obblighi positivi posti a carico dello Stato di Diamantide…………......p. 11 

i. Sulla violazione degli obblighi sostanziali da parte dello Stato di Diamantide……….p. 11 



 IV 

1) Sulla violazione dell’obbligo di regolamentare e supervisionare l’attività di 

Alfa……………………………………………………………………………p. 11 

2) Sul mancato rispetto degli obblighi di informazione riguardanti i rischi connessi 

all’attività di Alfa e, in particolare, a seguito dell’incidente dell’aprile 

2009……………………………………………………………………………p. 12 

ii. Sulla violazione degli obblighi procedurali scaturenti dall’art. 2 CEDU…………...…p. 12 

1) Sull’inversione dell’onere della prova in materia di obblighi procedurali……p. 12 

2) In ogni caso, sulla violazione degli obblighi procedurali ex art. 2 CEDU…....p. 13 

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 3 CEDU.........................................................p. 14 

a. Sull’applicabilità dell’art. 3 CEDU al caso di specie, alla luce della nozione di trattamenti 

degradanti elaborata dalla Corte……………………………………………………………….p. 14 

b. Sulla violazione degli obblighi procedurali derivanti dall’art. 3 CEDU………………………p. 15 

III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 6 CEDU…………………………………...p. 15 

a. Sull’applicabilità dell’art. 6 CEDU al caso di specie………………………………………….p. 15 

b. Sull’indipendenza e l’imparzialità richieste dall’art. 6 CEDU………………………………...p. 15 

c. (segue) sull’imparzialità…………………………………………………………….………….p. 16 

i. Sull’imparzialità soggettiva, oggettiva e l’“apparenza di imparzialità”……………….p. 16 

ii. (segue) sulla mancanza del requisito dell’imparzialità dei giudici del tribunale di 

Benzopoli………………………………………………………………………………p. 17 

iii. (segue) sulla mancanza di imparzialità, anche solo apparente………………...………p. 17 

iv. Sulla non “sanabilità” della mancanza del requisito dell’imparzialità………………...p. 18 

IV. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 8 CEDU........................................................p. 19 

a. Sull’applicabilità dell’art. 8 CEDU al caso in esame…………...…………………………….p. 19 

b. Sul mancato rispetto degli obblighi positivi ex art. 8 da parte dello Stato di Diamantide…....p. 20 

i. Sull’obbligo positivo di valutare adeguatamente i rischi dell’attività in esame………p. 21 

ii. Sull’obbligo di garantire l’accesso del pubblico al processo decisionale e alle 

informazioni ambientali………………………………………………………………p. 21 

c. Sulle limitazioni all’art. 8 CEDU e sulla valutazione del corretto bilanciamento degli 

interessi………………………………………………………………………………………..p. 22 

i. Sul concetto di “margine di apprezzamento” e sul bilanciamento degli interessi….…p. 22 

ii. (segue) l’applicazione dei principi al caso in esame………………………...………..p. 22 

V. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 10 CEDU……………………………...……p. 23 

a. Sull’interpretazione dell’art. 10 CEDU alla luce della previsione di cui all’art. 5(1)(c) della 

Convenzione di Aarhus…………………………………………………….………………….p. 23 

b. (segue) sull’applicabilità dell’art. 10 CEDU al caso in esame………………………………..p. 24 



 V 

c. Sul consensus internazionale in tema di diritto a ricevere informazioni in caso di pericolo 

imminente…………………………………………………………………………………..…p. 24 

d. Sull’art. 10 CEDU, così interpretato, nella giurisprudenza della Corte………………..……..p. 25 

VI. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 13 CEDU………………………………….p. 26 

a. Sull’interpretazione dell’art. 13 CEDU………………………………………………………..p. 27 

i. Sull’interpretazione dell’art. 13 CEDU alla luce dell’art. 35(1) CEDU………………p. 27 

ii. Sulla nozione di ricorso effettivo………………………...……………………………p. 27 

iii. Sull’ausiliarietà e autonomia dell’art. 13 CEDU……………………………………...p. 27 

iv. Sulla nozione di “arguable claim”……………………………………………………p. 27 

b. Sulla violazione dell’art. 13 CEDU in relazione alla dedotta violazione degli artt. 2 e 3 

CEDU………………………………………………………………………….……………….p. 28 

c. Sulla violazione dell’art. 13 CEDU in relazione alla dedotta violazione dell’art. 8 

CEDU…………………………………………………………………………………………..p. 29 

CONCLUSIONI……………………………………………………………………………...……….p. 30 

PROCURA ALLE LITI………………………………………………………………………………p. 30 

ANNESSO BIBLIOGRAFICO............................................................................................................p. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 VI 

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI 

 

 

 

AfCHPR African Court on Human and People Rights  

AMAP  Arctic Monitoring and Assessment Programme 

CEDU  Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 

CCJE  Consultative Council of European Judges 

CoE  Council of Europe 

Corte EDU Corte europea dei diritti dell’uomo  

D. Lgs.  Decreto Legislativo 

EIA  Environmental Impact Assessment 

IACHR Inter-American Court of Human Rights 

ICJ  International Court of Justice 

UN  United Nations 

V.I.A.   Valutazione di Impatto Ambientale 

WHO   World Health Organization 

 

 

 

 

  



 1 

RICORSO AI SENSI DELL’ART. 34 CEDU E DEGLI ARTT. 45 E 47 DEL REGOLAMENTO 
DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 

I ricorrenti A, B, C e altri, cittadini di Diamantide, nati il ........., a .............. e residenti, nel Comune di 
Benzopoli, e i ricorrenti L, M, N e altri, cittadini di Diamantide, nati il ……., a …….. e residenti nei 
Comuni di ………, riuniti nell’associazione Uniti per Benzopoli, rappresentati e difesi nella presente 
procedura dagli Avv. X, Y e Z ed elettivamente domiciliati presso lo studio X, sito in Benzopoli, via 

........, n. …, giusta procura in calce al presente atto, propongono 
RICORSO CONTRO LO STATO DI DIAMANTIDE 

lamentando la violazione degli artt. 2, 3, 6, 8, 10 e 13 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali (di seguito, “CEDU” o “Convenzione”) 

I ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, espongono quanto segue. 
 

A. IN FATTO 

Alfa S.p.A. (in seguito, "Alfa") è una società titolare di un impianto petrolchimico sito nel Comune di 
Benzopoli, presso cui è impiegato il 40% della popolazione locale, nello Stato di Diamantide. Quest’ultimo 
possiede il 30 % delle partecipazioni di Alfa.  

Nel 2002, Alfa avviava un’attività di stoccaggio, trattamento e smaltimento per l’interramento di rifiuti 
pericolosi. Nonostante l’estrema tossicità dei materiali trattati, e la conseguente pericolosità per gli abitanti 
di Diamantide, non veniva richiesta né rilasciata alcuna autorizzazione per l’avvio dell’attività, né venivano 
eseguiti studi sul suo impatto ambientale; inoltre, la popolazione non veniva coinvolta nel processo 
informativo e decisionale. Come risultante da varie inchieste giornalistiche, le autorità di Diamantide erano 
a conoscenza della scorretta gestione dei rifiuti tossici da parte di Alfa sin dal 2003. 

L’impatto negativo di tale attività non autorizzata si palesava immediatamente, spingendo la popolazione 
locale a denunciare l’aria irrespirabile e le emissioni anomale provenienti dallo stabilimento. Tali denunce 
trovavano conferma in alcuni rilievi tecnici, eseguiti nel 2006, dai quali risultava che la concentrazione di 
diossina e di alcuni pericolosi metalli pesanti nell’atmosfera, nelle falde acquifere e nei terreni eccedeva il 
doppio della media nazionale. Come confessato da un pentito legato a un’organizzazione criminale attiva 
sull’intero territorio di Diamantide,	tali preoccupanti fenomeni erano da ricollegarsi alla scorretta gestione 
dei rifiuti da parte di Alfa, che esercitava tale attività senza le dovute autorizzazioni e con il supporto della 
predetta organizzazione. In particolare, la propagazione di sostanze tossiche nell’ambiente	 era anche 
attribuibile ai roghi dolosamente appiccati al fine di smaltire i rifiuti in maniera economica. 

La pericolosità dell'attività svolta da Alfa per la vita degli abitanti di Benzopoli e dintorni veniva inoltre 
confermata da alcuni ricercatori, i quali riconducevano l’aumento repentino dei casi di leucemia nella zona 
di Benzopoli all’elevato livello di inquinamento provocato dallo stabilimento di Alfa.   

Nel 2009, la situazione, già compromessa, si aggravava ulteriormente a seguito di un incidente industriale: 
in tale occasione, ingenti quantità di sostanze inquinanti si riversavano nei terreni di Benzopoli e, a causa 
dell’incapacità di Alfa di fronteggiare l’emergenza in maniera adeguata e tempestiva, svariati rifiuti tossici 
si accumulavano in prossimità dell’abitato. Le autorità di Diamantide proclamavano lo stato di emergenza 
solo dopo tre mesi dall'incidente. Al fine di risarcire i danni causati da quest’ultimo ed a scopo transattivo, 
nel 2010 Alfa concedeva ai residenti nel Comune di Benzopoli una somma di 500 Euro per abitante.   

Nel 2011, i residenti di Benzopoli presentavano formali denunce in sede penale dinanzi alle autorità 
giurisdizionali locali, senza tuttavia ottenere alcun riscontro positivo. Lo stato delle indagini penali avviate 
in relazione alle attività di Alfa è a tutt’oggi sconosciuto. Inoltre, l’azione di risarcimento proposta in sede 
civile da questi ultimi veniva rigettata sino all’ultimo grado. Successivamente alla conclusione dell’iter 
giudiziario in sede civile nell’agosto 2015, una documentata inchiesta giornalistica portava alla luce le 
pressioni esercitate dalla sopracitata organizzazione criminale sui giudici civili e sulle autorità competenti 
a condurre le indagini penali, ponendo in dubbio l'imparzialità di queste ultime nell'adempimento delle loro 
funzioni. 
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Ad oggi, lo Stato di Diamantide ha vietato – dopo oltre un anno dalla pubblicazione delle analisi 
commissionate dalla Protezione Civile – la prosecuzione dell'attività petrolchimica di Alfa. Tuttavia, 
nessuna azione è stata intrapresa per fermare l'attività di smaltimento dei rifiuti tossici. 
 
B. IN DIRITTO 
1. QUESTIONI PREGIUDIZIALI  
I. SULLA COMPETENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 

Preliminarmente all’esame del merito, occorre stabilire la competenza di questa Ecc.ma Corte a conoscere 
della controversia de qua ai sensi degli art. 35(3)(a) e art. 32 CEDU, dal punto di vista della competenza 
(i) ratione loci, (ii) ratione temporis, (iii) ratione materiae e (iv) ratione personae.  

a. Sulla competenza ratione loci 

Ai fini della ricevibilità ratione loci del ricorso, è necessario che la lamentata violazione dei diritti protetti 
dalla CEDU sia stata commessa nell’ambito della giurisdizione dello Stato convenuto. L’art. 1 CEDU 
delimita infatti il campo di applicazione della Convenzione alla sfera giurisdizionale degli Stati contraenti. 
Nel caso di specie, non vi è alcun dubbio che le violazioni dei diritti dei ricorrenti, come in seguito descritte, 
abbiano avuto luogo all’interno del territorio dello Stato di Diamantide, firmatario della Convenzione. Si 
ritiene pertanto che sussista la competenza ratione loci di questa Ecc.ma Corte. 

b. Sulla competenza ratione temporis  

Allo stesso modo, è opinione di questa difesa che, nel caso di specie, sussista altresì la competenza ratione 
temporis di questa Ecc.ma Corte. Infatti, gli avvenimenti che integrano la violazione dei diritti fondamentali 
dei ricorrenti si sono realizzati in un arco temporale decorrente dal 2002 e non ancora concluso. 
Considerando che la Convenzione è stata ratificata da Diamantide nel 1983, le violazioni hanno avuto luogo 
in data certamente posteriore e la competenza della Corte appare dunque indiscutibile.  

c. Sulla competenza ratione materiae  

Affinché il ricorso sia ricevibile ratione materiae, occorre infine che i diritti di cui si invoca la violazione 
siano tutelati dalla CEDU. Nel caso presente, i ricorrenti lamentano la violazione dei diritti previsti 
rispettivamente nell’art. 2 (diritto alla vita, all’integrità fisica e alla salute), art. 3 (divieto di trattamenti 
inumani o degradanti), art. 6 (diritto ad un processo equo1), art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e 
familiare), art. 10 (diritto all’informazione) e art. 13 (diritto ad un ricorso effettivo).  

d. Sulla competenza ratione personae  

Affinché l’Ecc.ma Corte sia competente ratione personae, è necessario che sussista sia la legittimazione 
passiva di Diamantide (i), sia la legittimazione attiva dei ricorrenti (ii).  

i. Sulla legittimazione passiva dello Stato di Diamantide 

Nessun dubbio sussiste sulla legittimazione passiva dello Stato di Diamantide. Per aversi legittimazione 
passiva dello Stato contraente ai sensi degli artt. 32 e 34 CEDU, gli organi di quest’ultimo devono essersi 
resi responsabili di una violazione dei diritti protetti dalla Convenzione. Gli obblighi dello Stato contraente 
si sostanziano non solo, in negativo, nella necessità di astenersi dal violare attivamente i diritti fondamentali 
dei soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, ma anche nei c.d. obblighi positivi di protezione contro i 
comportamenti dei privati che possano comportare una violazione dei medesimi diritti2. Nel caso di specie, 
gli organi dello Stato hanno tenuto un contegno quantomeno acquiescente, se non addirittura connivente, 
nei confronti delle gravi violazioni dei diritti dei ricorrenti compiute da Alfa, venendo così meno ai propri 

																																																													
1 La competenza ratione materiae relativamente all’art. 6 è stata riscontrata nei simili casi: Corte EDU Gorraiz Lizarraga ed altri c. 
Spagna, n. 62543/00, 27 aprile 2004, § 46; Corte EDU, Taşkın ed altri c. Turchia, n. 46117/99, 10 novembre 2004, § 133; Corte EDU, 
l’Erablière A.S.B.L. c. Belgio, n. 49230/07, 24 febbraio 2009, §§ 25-26 (riguardanti attività pericolose per ambiente e salute umana).   
2  J.F. AKANDJI-KOMBE, Positive obligations under the European Convention on Human Rights: A guide to the implementation of the 
European Convention on Human Rights, Human Rights Handbooks n.7, 2007, p.7. 
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obblighi positivi, consistenti in “taking reasonable and appropriate measures to secure the applicant’s 
rights”3.  

Tale comportamento negligente è ancor più grave se solo si considera la facoltà e il potere che Diamantide 
aveva di intervenire tempestivamente nell’attività di Alfa. Ciò non solo per effetto degli ordinari poteri 
autoritativi che lo Stato può esercitare nei confronti dei privati che svolgono attività sul proprio territorio, 
ma a maggior ragione, detenendo la stessa Diamantide il 30% del capitale sociale di Alfa. Questa difesa 
ritiene dunque che sicuramente sussista la legittimazione passiva di Diamantide.  

ii. Sulla sussistenza dello status di vittima in capo ai ricorrenti ai sensi dell’art. 34 CEDU 

Allo stesso modo, è pacifica nel caso di specie la legittimazione ad agire degli odierni ricorrenti. Affinché 
si abbia legittimazione attiva a proporre un ricorso alla Corte, ai sensi dell’art. 34 CEDU, è necessario che 
il gruppo di privati ricorrente sostenga “d’essere vittima” di una violazione dei diritti riconosciuti dalla 
Convenzione4. Come anche sostenuto da questa Ecc.ma Corte, la nozione di vittima, autonoma rispetto a 
quella degli ordinamenti interni5, non dovrebbe essere “applied in a rigid, mechanical and inflexible way”6. 
In particolare, si dovrebbe considerare vittima tanto colui che sia stato direttamente colpito dalla violazione 
della CEDU, quanto colui che ne sia rimasto danneggiato indirettamente o che potrebbe in futuro o 
potenzialmente esserne pregiudicato7. Peraltro, il ruolo di questa Ecc.ma Corte è funzionale “not only to 
decide those cases brought before the Court but, more generally, to elucidate, safeguard and develop the 
rules instituted by the Convention”8, il cui oggetto e scopo risiedono nella tutela dei diritti umani. Qualora 
nel caso di specie si negasse la qualità di vittima ai ricorrenti, si incorrerebbe in una carenza nella tutela 
dei diritti fondamentali di questi ultimi e, conseguentemente, nel mancato raggiungimento del fine della 
stessa Convenzione contrariamente a quanto imposto dall’art. 31 della Convenzione di Vienna (1969)9, che 
dispone di interpretare un trattato “alla luce del suo oggetto e del suo scopo”. Tale risultato sarebbe il frutto 
paradossale di uno sterile formalismo incurante dello scopo primario della Convenzione, che consiste 
proprio nella più ampia tutela dei diritti individuali.  

Nel caso presente, i membri del gruppo di privati residenti a Benzopoli e nelle aree circostanti sono vittime 
dirette, in quanto personalmente e direttamente “affected by the act or omission in issue”10. Il 
comportamento omissivo di Diamantide nei confronti dell’attività dannosa ed abusiva di Alfa, durato oltre 
14 anni, è attestato da molteplici fatti.  

Innanzitutto, il 40% della popolazione locale è impiegato nello stabilimento petrolchimico di Alfa, a diretto 
contatto con le sostanze tossiche. In ogni caso, anche coloro che non lavorano presso tale sito industriale 
sono stati direttamente colpiti, inter alia, dall’incidente del 2009, tanto grave da rendere necessaria la 
dichiarazione dello stato di emergenza per diversi mesi. Ancora, gli allarmanti studi del 2013 – i quali 
hanno portato alla revoca dell’autorizzazione rilasciata per l’impianto petrolchimico, sicuramente meno 
pericoloso di quello di smaltimento dei rifiuti tossici – dovrebbero a fortiori far comprendere il grave 
impatto sulla popolazione di quest’ultima attività nociva. Ad ulteriore riprova delle nefaste conseguenze 
dell’attività di Alfa e dell’inerzia di Diamantide sulla salute e sulla qualità della vita degli abitanti dell’area 
del Golfo di Posidonia, è sufficiente richiamare i preoccupanti studi e rilievi effettuati nel 2006 che 

																																																													
3 Corte EDU, Lopez Ostra c. Spagna, n. 16798/90, 9 dicembre 1994, §51. 
4 Non potendosi proporre una mera actio popularis: Corte EDU, Klass e altri c. Germania, n. 5029/71,	6 settembre 1978, §33; Corte 
EDU, Burden c. Regno Unito, n. 13378/05, 29 aprile 2008, §33; Corte EDU, Kyrtatos c. Grecia, n. 41666/98,	22 maggio 2003, §52; S. 
BARTOLE, B. CONFORTI, G. RAIMONDI, Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali, Padova, CEDAM, 2001, p. 565. 
5 Corte EDU, Gorraiz Lizagarra c. Spagna, cit., §35; Corte EDU, Vallianatos e altri c. Grecia, n. 29381/09 e 32684/09, 7 novembre 
2013, §47.  
6 Corte EDU, Stukus e altri c. Polonia, n. 12534/03, 1 aprile 2008, §35; Corte EDU, Micallef c. Malta, n. 17056/06, 15 ottobre 2009, 
§45; Corte EDU, Aksu c. Turchia, n. 4149/04 e 41029/04, 15 marzo 2012, §51; Corte EDU, Karner c. Austria, n. 40016/98,	24 luglio 
2003, §25; si veda anche: CoE, Practical Guide on Admissibility Criteria, 2014, §16. 
7 Corte EDU, Monnat c. Svizzera, n. 73604/01, 21 settembre 2006, §31. 
8 Corte EDU, Karner c. Austria, cit., §25. 
9 Vienna Convention on the Law of Treaties, firmata il 23 maggio 1969 ed entrata in vigore il 27 gennaio 1980, UN Doc. A/Conf.39/27; 
1155 UNTS 331; 8 ILM 679 (1969); 63 AJIL 875 (1969). 
10	Corte EDU, Ludi c. Svizzera, n. 12433/86,	15 giugno 1992, §34; Corte EDU, Buckley c. Regno Unito, n. 20348/92, 25 settembre 
1996, §57.	
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rilevavano una presenza di diossina e metalli pesanti nell’acqua e nel terreno. Si considerino anche le 
frequenti lamentele riguardanti l’irrespirabilità dell’aria e le esalazioni tossiche provocate dai roghi dolosi 
attraverso cui Alfa si liberava illecitamente dei rifiuti pericolosi. Il dato più allarmante è infine 
rappresentato dal rilevante aumento dei casi di leucemia fra gli abitanti di Benzopoli, legato da un 
inconfutabile nesso causale11 con l’attività di Alfa.  

La legittimazione attiva in capo agli odierni ricorrenti è inoltre ravvisabile, con riferimento ai membri del 
gruppo di privati riuniti in “Uniti per Benzopoli”, non necessariamente ivi residenti. In via preliminare si 
consideri che questi soggetti, vivendo probabilmente in prossimità di Benzopoli, tenderebbero ad essere 
interessati da tale attività pericolosa nello stesso modo in cui lo sono gli abitanti di questo Comune.  Le 
doglianze da essi presentate non possono considerarsi né generiche né astratte, essendo gli stessi 
quantomeno vittime potenziali12 o future delle violazioni compiute da Alfa e da Diamantide “in view of the 
serious and irreparable nature of the alleged suffering risked”13. A tal fine, è sufficiente constatare che le 
diossine rilasciate in ingente quantità nel terreno e nell’atmosfera dai rifiuti pericolosi prodotti da Alfa 
rappresentano una categoria dei cosiddetti POP (prodotti chimici organici persistenti), sostanze 
estremamente resistenti al degrado e tossiche per la salute umana14 e l’ambiente. A causa della loro 
particolare composizione chimica, i POP provocano conseguenze nocive ad ampio raggio “in quanto sono 
trasportati attraverso l’atmosfera, l’acqua e le specie migratrici a migliaia di chilometri di distanza dalla 
loro fonte di produzione”15. Dal momento che la diossina tende a propagarsi velocemente, la qualità della 
vita e la salute dei soggetti residenti nel territorio di Diamantide sono sottoposte ad un serio e concreto 
pericolo, che in tale accezione è da considerarsi già attuale.  

La presente vicenda si differenzia in tal senso da altri casi decisi da questa Ecc.ma Corte, quali Asselbourg 
e altri c. Lussemburgo o Tauira c. Francia16, ove erano stati avanzati semplici sospetti e congetture 
riguardanti la possibilità di una violazione futura dei diritti tutelati convenzionalmente.	In particolare, nel 
caso Asselbourg - riguardante anch’esso un’attività industriale - lo Stato aveva comunque commissionato 
studi sul rischio e rilasciato autorizzazioni, ed i ricorrenti non avevano fornito sufficienti elementi di prova 
in merito alla pericolosità dell’attività. 

Con riferimento alla legittimazione attiva di Uniti per Benzopoli, si consideri che, oltre ad essere costituita 
con lo scopo di proteggere l’interesse generale ad un ambiente non contaminato dalle attività industriali 
quali quelle svolte da Alfa, il suo scopo primario risiede nella protezione degli interessi specifici degli 
individui che ne fanno parte e degli abitanti di Benzopoli. Questa Ecc.ma Corte ha già in precedenza 
considerato	ammissibili ricorsi presentati da associazioni “on the ground that, in addition to defense of the 
public interest, the association was also defending certain specific interests of its members”, perciò 
concludendo che “the applicant association may be considered a victim, within the meaning of Article 34, 
of the alleged shortcomings under the provision relied upon”17. Dunque, il presente ricorso non è funzionale 

																																																													
11 WHO, Trattamento dei rifiuti in Campania: impatto sulla salute umana. Studio pilota. Mortalità per tumori nelle province di Napoli 
e Caserta (1994-2001): analisi descrittiva e struttura spaziale del rischio, 2005; K. SENIOR, A. MAZZA, Italian “triangle of death” linked 
to waste crisis, in The Lancet Oncology 9/2004, 2004; P. COMBA, Health impact of waste managment. Cancer mortality in an area of 
Campania (Italy) characterized by multiple toxic dumping sites, in Annals of New York Academy of Sciences, 2006; P. BERTAZZI, D. 
CONSONNI, S. BACHETTI e al., Health effects of dioxin exposure: a 20-year mortality study, American Journal of Epidemiology, vol.153, 
n.11, 2001.  
12 Si vedano, fra i molti casi in cui viene menzionata la figura della vittima potenziale: Corte EDU, Open Door Counselling Ltd. and 
Dublin Well Women Center Ltd. c. Regno Unito, n. 14234/88 e 14235/88,	29 ottobre 1992; Corte EDU, Klass e altri c. Germania, cit.; 
Corte EDU, Michaud c. Francia, n. 12323/11, 6 dicembre 2012, §51.  
13 Corte EDU, Soering c. Regno Unito, n.14038/88, 7 luglio 1989, §90. 
14 WHO, Dioxins and their effects on human health, Fact sheet n. 225, 2014; WHO, Global assessment of the state-of-the-science of 
endocrine disruptors, 2002.  
15 L. PINESCHI, La disciplina delle attività umane e delle sostanze pericolose per l’ambiente, in A. FODELLA, L. PINESCHI (a cura di), La 
protezione dell’ambiente nel diritto internazionale, Giappichelli, 2009, p. 374 ;Si veda anche: Stockholm Convention on POP 
(Stockholm Convention) firmata in data 22 maggio 2001 ed entrata in vigore in data 17 maggio 2004, 2256 UNTS 119; 40 ILM 532 
(2001): POPs “possess toxic properties, resist degradation, bioaccumulate and are transported, through air, water and migratory 
species, across international boundaries and deposited far from their place of release, where they accumulate in terrestrial and aquatic 
ecosystems”; si veda inoltre: AMAP, Arctic Pollution 2009, 2009, pp.5 ss. 
16 Corte EDU, Noel Narvii Tauira e altri 18 c. Francia, n. 46043/14, 5 giugno 2015; Corte EDU, Asselbourg e altri c. Lussemburgo, n. 
29121/95, 29 giugno 1999.	
17 Corte EDU, l’Erablière c. Belgio, cit., §25; Corte EDU, Gorraiz Lizagarra c. Spagna, cit., §36. 
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alla mera soddisfazione di un generale interesse ad un ambiente salubre18, bensì è diretto a porre effettivo 
rimedio alle violazioni dei diritti subite dai ricorrenti e dall’associazione. 
Pertanto, i ricorrenti riuniti nell’associazione denominata “Uniti per Benzopoli”, che opera a tutela dei 
diritti e interessi dei suoi singoli associati, sono da considerarsi vittime alla luce delle peculiarità della 
situazione e delle caratteristiche delle sostanze inquinanti, come sopra evidenziato. 

Alla luce delle argomentazioni svolte, deve necessariamente concludersi che il ricorso è stato correttamente 
introdotto ai sensi dell’art. 34, avendo i ricorrenti legittimazione attiva a proporlo.  

iii. Sull’irrilevanza della transazione ai fini della sussistenza della legittimazione attiva  

La transazione conclusa nel 2010 fra Alfa e gli abitanti di Benzopoli non solo rappresenta un’implicita 
ammissione di colpa della società rispetto ai danni da questa causati, ma altresì non elimina lo status di 
vittime in capo ai ricorrenti. Innanzitutto, la transazione ha inteso unicamente risarcire i danni provocati 
dall’incidente industriale del 2009, non tenendo invece conto delle nefaste conseguenze derivanti dalle 
emissioni nocive e dalla scorretta gestione dei rifiuti dal 2002 fino ad oggi, le quali colpiscono non solo gli 
abitanti di Benzopoli, ma anche gli altri ricorrenti. In secondo luogo, per giurisprudenza costante di questa 
Ecc.ma Corte, quando si tratti di diritti tutelati dagli artt. 2 e 3 CEDU, il mero risarcimento del danno non 
è sufficiente a porre rimedio alla violazione19. Ancora, come dimostra la decisione di questa Ecc.ma Corte 
nel caso Lòpez Ostra c. Spagna, una transazione al ribasso non è di per sé idonea ad eliminare lo status di 
vittime dei ricorrenti20, dal momento che essa non offre completa riparazione delle violazioni subite. Infine, 
in ogni caso l’indennizzo è stato pagato dalla società Alfa, non esonerando dunque Diamantide dalle 
responsabilità per le proprie violazioni dei diritti dei ricorrenti.  

Si deve dunque concludere che lo status di vittima dei ricorrenti permane indipendentemente dalla 
transazione avvenuta fra Alfa e gli abitanti di Benzopoli. 

II. SUL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI RICEVIBILITÀ DEL RICORSO DELINEATE 
DALL’ART. 35 CEDU 

a. Sulla tempestività del ricorso alla Corte ex art. 35(1) CEDU 

Ai sensi dell’art. 35(1), il ricorso è ricevibile dalla Corte soltanto qualora esso sia proposto entro sei mesi 
a partire dalla data della decisione interna definitiva. Nel presente caso, la sentenza della Suprema Corte di 
Diamantide è intervenuta il 10 luglio 2015. Avendo i ricorrenti adito questa Ecc.ma Corte in data 9 gennaio 
2016, quest’ultimo risulta indubbiamente ricevibile. Per completezza espositiva, questa difesa ricorda che 
il ricorso sarebbe comunque tempestivo dato il carattere permanente della violazione dei diritti dei 
ricorrenti, per cui il termine di proponibilità del ricorso inizierebbe a decorrere solo una volta cessata la 
situazione dannosa21,  ciò che ad oggi non è ancora avvenuto. 

b. Sul previo esaurimento delle vie di ricorso interne da parte dei ricorrenti ex art. 35(1) 
CEDU 

Ai fini della ricevibilità del ricorso ed in ossequio al principio di sussidiarietà22, l’art. 35(1) CEDU sancisce 
che “la Corte non può essere adita se non dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne”, sebbene questa 

																																																													
18 Peraltro restando di primaria importanza il ruolo “costituzionale” di tutela dell’interesse generale di questa Ecc.ma Corte: Corte EDU, 
Karner c. Austria, cit., §§25-26; Corte EDU, Guzzardi c. Italia, n. 7367/76,	6 novembre 1980, §86.  
19 Corte EDU, Cestaro c. Italia, n. 6884/11,	7 aprile 2015, §230; Corte EDU, Aksoy c. Turchia, n. 21987/93,	18 dicembre 1996, §98; 
Directorate General Human Rights and Rule of Law-CoE, Guide to good practice in respect of domestic remedies, 2013, p.32. 
20 Corte EDU, Lopez Ostra c. Spagna, cit., §57: “The Court notes, however, that the family had to bear the nuisance caused by the plant 
for over three years before moving house with all the attendant inconveniences […] Under these circumstances, the municipality’s offer 
could not afford complete redress for the nuisance and inconveniences to which they had been subjected.”;Si veda anche: Corte EDU, 
Oyal c. Turchia, n. 4864/05,	23 marzo 2010, §72; Corte EDU, Gafgen c. Germania, n. 22978/05, 1 giugno 2010, §116; Corte EDU, 
Scordino c. Italia, n.36813/97, 29 marzo 2006, §202.  
21 Corte EDU, Iordache c. Romania, n. 6817/02, 14 ottobre 2008, §50; Corte EDU, Ulke c. Turchia, n. 39437/98, 24 gennaio 2006, §41; 
Corte EDU, Varnava e altri c. Turchia, n. 16064/90,16065/90 6066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 e 16073/90, 
18 settembre 2009, §§161ss.;	Corte EDU, Hornsby c. Grecia, n. 18357/91, 19 marzo 1997, §35. 
22Corte EDU, Scoppola c. Italia, n. 10249/03, 17 settembre 2009, §68; Corte EDU, Sejdovic c. Italia, n. 56581/00, 1 marzo 2006, §43; 
Corte EDU, Selmouni c. Francia, n. 25803/94,	28 luglio 1999, §74; Corte EDU, Remli c. Francia, n. n. 16839/90, 23 aprile 1996, §33; 
Corte EDU, Kudla c. Polonia, n. 30210/96, 26 ottobre 2000, §152.   
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Ecc.ma Corte abbia spesso sottolineato la necessità di interpretare la disposizione con un certo grado di 
flessibilità23 e di favore nei confronti del ricorrente24. Ad avviso di questa difesa, i ricorrenti hanno 
rispettato anche tale requisito di ricevibilità prima di adire questa Ecc.ma Corte per i motivi che si andranno 
ora a chiarire.  

i. Sull’ineffettività delle vie di ricorso interne  

L’art. 35(1) richiede che l’ordinamento metta a disposizione del ricorrente un rimedio effettivo, adeguato 
ed accessibile25, sia in astratto sia in concreto, ai sensi dell’art. 13 CEDU26:	 in mancanza di tale 
caratteristica, i ricorrenti non soggiacciono all'obbligo del previo esperimento. Il rimedio deve altresì dare 
una ragionevole prospettiva di successo27, sebbene la domanda possa poi nei fatti risultare infondata. Nel 
presente caso, le vie di ricorso interne esperibili, sia sul piano penale sia su quello civile, non presentavano 
le caratteristiche di effettività da ultimo enunciate. 

Il procedimento penale avviato a seguito della denuncia di alcuni abitanti di Benzopoli – ciò che per la 
Corte è sufficiente28 – non presenta le caratteristiche di effettività necessarie ad assicurare un rimedio alla 
violazione dei diritti convenzionalmente riconosciuti. Infatti, nonostante vi siano state plurime richieste 
d’accesso agli atti e siano trascorsi ormai ben cinque anni dall’avvio delle indagini, il contenuto degli stessi 
rimane ad oggi inaccessibile per i ricorrenti. Ciò rende impossibile nel presente, ma anche nel prossimo 
futuro	una costituzione dei ricorrenti come parti civili nel processo penale. Peraltro, la durata eccessiva dei 
procedimenti intrapresi per porre fine ad una situazione di violazione dei diritti fondamentali pregiudica 
l’effettività delle vie di ricorso interne, esimendo i ricorrenti dall’obbligo di esaurirle29. Obbligare i 
ricorrenti ad attendere eventuali sviluppi del procedimento penale prima di poter adire questa Ecc.ma Corte 
“equivarrebbe a chiudere i ricorrenti in un circolo vizioso (omissis), sarebbe irragionevole e costituirebbe 
un ostacolo sproporzionato all’esercizio effettivo del loro diritto di ricorso individuale” 30.  

Anche l’azione civile, pur esperita fino all’ultimo grado di giudizio, si è dimostrata ineffettiva. Il rifiuto 
categorico e immotivato da parte dei giudici di riconoscere ai ricorrenti un risarcimento dei danni subiti è 
direttamente riconducibile ai rapporti omertosi, se non addirittura collusivi, fra autorità statali e 
organizzazioni criminali che ne hanno minato l’imparzialità e, conseguentemente, incrinato l’effettività del 
rimedio in sede civile31.  

Quanto ad un possibile procedimento amministrativo per l’ottenimento della sospensione dell’attività di 
Alfa, Diamantide non ne ha provato l’accessibilità, richiesta dalla CEDU e da interpretarsi anche alla luce 
																																																													
23 Ex multis, si veda: Corte EDU, Ringeisen c. Austria, n. 2614/65, 16 luglio 1971, §92; Corte EDU, Khashiyev e Akayeva c. Russia, n. 
57942/00 e 57945/00, 24 febbraio 2005, §117; Corte EDU, Scoppola c. Italia, cit., §69; Corte EDU, Sejdovic c. Francia, cit., §44;  
24 Corte EDU, Budayeva c. Russia, n. 15339/02, 11673/02, 15343/02, 20058/02 e 21166/02, 20 marzo 2008, §110. 
25 Corte EDU, Scoppola c. Italia, cit., §71; Corte EDU, Sejdovic c. Italia, cit., §46; Corte EDU, Akdivar c. Turchia, n. 21893/93, 16 
settembre 1996, §68. 
26 Corte EDU, Sejdovic c. Italia, cit., §45: “the obligation under art. 35 requires only that an applicant should have normal recourse to 
the remedies likely to be effective, adequate and accessible”; Corte EDU, Dalia c. Francia, n. 26102/95, 19 febbraio 1998, §38; Corte 
EDU, Selmouni c. Francia, cit., §76; Corte EDU, Akdivar c. Turchia cit., §65; Corte EDU, Kudla c. Polonia, cit. §152; Corte EDU, 
Scordino c. Italia, cit., §140; Corte EDU, Scoppola c. Italia, cit., §70;  R. PISILLO MAZZESCHI, Art. 35, I, in S. BARTOLE, B. CONFORTI, 
G. RAIMONDI, op.cit., pp.38-49.  
27 S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, op. cit., p.666; Corte EDU, Kleyn e altri c. Paesi Bassi, n. 39343/98, 39651/98, 43147/98 
e 46664/99, 6 maggio 2003, §156: qualora un ricorso sia votato all’insuccesso, il ricorrente non è obbligato ad esperirlo.  
28 In materia di obblighi positivi connessi agli artt. 2, 3 e 8 CEDU, questa Ecc.ma Corte afferma che, al fine di soddisfare il previo 
esaurimento del procedimento penale interno, è sufficiente l’aver portato le autorità a conoscenza dei fatti (Corte EDU, Egmez c. 
Cipro, n. 30873/96, 21 dicembre 2000, §72). Saranno poi queste ultime a dover provvedere ad un efficiente svolgimento delle indagini 
e del procedimento, salva, ove possibile, la costituzione dei ricorrenti come parte civile (Corte EDU, Slimani c. Francia, n. 57671/00,	
27 luglio 2004, §§39-41). In caso di negligenza delle autorità, non è richiesto l’ulteriore esercizio di un’azione amministrativa o civile 
(Corte EDU, Ogur c. Turchia, n. 21594/93, 20 maggio 1999, §66; Corte EDU, Yasa c. Turchia, n. 22281/93, 27 giugno 2002, §75). 
29 Corte EDU, Scordino c. Italia, cit., §§140 ss.; Corte EDU, Doran c. Irlanda, n. 50389/99, 31 luglio 2003, §57; Corte EDU, Pine Valley 
Development Ltd e altri c. Irlanda, n. 12742/87, 29 novembre 1991, §47 (non è da esaurire un ricorso il cui protrarsi impedisce una 
tutela effettiva per la violazione patita); Corte EDU, Selmouni c. Francia, cit., §73 e 79 (la tempestività dell’azione penale è 
particolarmente importante quando si tratta di violazioni gravi quali quelle degli art. 2 e 3, e la passività delle autorità esonera il ricorrente 
dall’esaurire il rimedio); Corte EDU, McFarlane c. Irlanda, n.31333/06, 10 settembre 2010, §123. 
30 Corte EDU, Gaglione e altri c. Italia, n. 45867/07 e altri 66 ricorsi,	21 dicembre 2010, §22; Corte EDU, Veriter c. Francia, n. 31508/07, 
14 ottobre 2010, § 27. 
31 Sull’importanza del contesto sociopolitico per l’effettività del ricorso: Corte EDU, Akdivar e altri c. Turchia, cit., §69; Corte EDU, 
Khashiyev e Akayeva c. Russia, cit., §117.  
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degli artt. 9(3) e 9(4) della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai 
processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (di seguito, “Convenzione di 
Aarhus”), di cui Diamantide è parte dal 2001, anche se l’onere probatorio “falls to the respondent State”32. 
Con riferimento ad un ricorso amministrativo in materia ambientale, tale accessibilità non può presumersi 
poiché tale rimedio non è sempre direttamente disponibile per i cittadini33, a maggior ragione considerando 
che Diamantide ha violato l’art. 9(5) della Convenzione di Aarhus in cui si prevede che “ciascuna Parte 
provvede affinché il pubblico venga informato della possibilità di promuovere procedimenti di natura 
amministrativa” e per ridurre gli ostacoli all’accesso alla giustizia. Si consideri infine che, in ogni caso, 
l’inerzia dello Stato nei confronti dell’attività di Alfa sin dal 2003 ha creato una preoccupante 
“administrative practice consisting of a repetition of acts incompatible with the Convention and official 
tolerance by the State authorities”34 che esime i ricorrenti dall’esaurire tale azione laddove esistente.  

Con riferimento alla possibilità di esperire un’azione cautelare nell’ambito del giudizio civile al fine di 
neutralizzare gli effetti dannosi delle violazioni compiute da Alfa, questa Ecc.ma Corte ha già ritenuto, in 
casi quali Guerra e altri c. Italia35, che non sussistesse a carico dei ricorrenti l’obbligo di proporla: 
similmente, nel caso di specie le conseguenze già realizzatesi dell’incidente del 2009 e la mancata 
informazione e partecipazione del pubblico nel processo decisionale renderebbero tale azione obsoleta. 
Inoltre, la parzialità dei giudici civili condurrebbe tale azione a conseguenze in ogni caso infruttuose. Infine, 
un provvedimento cautelare sospensivo non risulterebbe effettivo in quanto l’attività maggiormente 
inquinante, ovvero quella di appiccamento dei roghi al di fuori degli stabilimenti e ad opera del crimine 
organizzato in collusione con Alfa, potrebbe essere controllata solo tramite la prosecuzione del 
procedimento penale contro i responsabili di quest’ultima. In ogni caso, l’onere della prova dell’esistenza 
della summenzionata azione cautelare grava su Diamantide, che non l’ha a tutt’oggi assolto.  

Alla luce di quanto sopra, è evidente che i rimedi a disposizione degli odierni ricorrenti non possano dirsi 
effettivi ai sensi della Convenzione, ciò che già di per sé avrebbe sollevato questi ultimi dall'obbligo di 
esperirli.  

ii. In ogni caso, sul previo esaurimento delle vie di ricorso interne da parte dei ricorrenti 

Nella denegata ipotesi in cui questa Ecc.ma Corte ritenga che le vie di ricorso interne messe a disposizione 
da Diamantide abbiano il carattere di effettività richiesto dall’art. 13 CEDU, il ricorso proposto dagli 
odierni ricorrenti è in ogni caso ammissibile.  

In primis, i ricorrenti hanno rispettato l’art. 35(1) dal punto di vista dell’esaurimento verticale, consistente 
nell’esperimento dell’intero iter processuale comprensivo di tutti i gradi di giudizio disponibili nel proprio 
Stato36, proponendo ricorso dapprima al Tribunale di Benzopoli e, in seguito, alla Corte d’Appello ed alla  
Suprema Corte di Diamantide. Considerando anche che questa Ecc.ma Corte ha riconosciuto che, in caso 
di violazione continua, la regola del previo esaurimento dei ricorsi interni si considera soddisfatta già 
all’esito negativo della prima procedura37, i ricorrenti hanno certamente soddisfatto il requisito previsto 
dall’art. 35(1).  

L’art. 35(1) è stato rispettato anche per quanto riguarda l’esaurimento orizzontale dei ricorsi, il quale 
richiede che chiunque presenti un ricorso alla Corte “abbia fatto valere tutti i mezzi a propria disposizione, 
sia sul piano materiale, sia sul piano processuale, per favorirne il successo”38: tale regola implica, dal 
punto di vista procedurale, che il ricorso sia stato esperito “in maniera corretta, ovvero nel rispetto delle 

																																																													
32 Sull’onere della prova dell’esistenza di rimedi effettivi in capo allo Stato:  Corte EDU, Dalia c. Francia, cit., §38; Corte EDU, Sejdovic 
c. Italia, cit., §46; Corte EDU, Akdivar e altri c. Turchia, cit., §68. 
33 A titolo esemplificativo, si noti che in Italia, ai sensi dell’art. 309 D.lgs. n. 152/2006, coloro che sono interessati all'adozione delle 
misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino possono soltanto presentare al Ministro dell'ambiente denunce e osservazioni. Sarà 
poi quest’ultimo a decidere se si debbano prendere provvedimenti.  
34 Corte EDU, Aksoy c. Turchia, cit., §52; Corte EDU, Akdivar c. Turchia, cit., §66; Corte EDU, Oliari c. Italia, nn. 18766 e 36030/11, 
21 luglio 2015, §§82-83; S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, op. cit., p.484.  
35 Corte EDU, Guerra e altri c. Italia, n. 14967/89, §49. 
36 Si vedano a tal proposito: Corte EDU, Vorobyeva c. Ucraina, n. 27517/02, 17 dicembre 2002, p. 3 (dec); Corte EDU, Civet c. Francia, 
n. 29340/95, 28 settembre 1999, §§43-44. 
37 Corte EDU, Stogmuller c. Austria, n. 1602/62,	10 novembre 1969, §§ 11-12.  
38 S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, op. cit.,p. 662. 



 8 

condizioni di forma e di procedura dettate dalla legislazione nazionale” e, dal punto di vista sostanziale, 
che il ricorrente “deve aver prospettato in sede nazionale” sostanzialmente39 “le medesime censure mosse 
in seno all’atto con cui viene adita la Corte europea”40.  

I ricorrenti hanno indubbiamente rispettato le regole processuali di Diamantide e proposto sostanzialmente 
le stesse doglianze di cui al presente ricorso. Sul piano procedurale, in particolare, quand’anche 
l’imparzialità dei giudici civili oggi contestata dinanzi a codesta Ecc.ma corte fosse stata astrattamente 
censurabile con un meccanismo di ricusazione, considerando che i ricorrenti sono venuti a conoscenza 
delle circostanze determinanti tale parzialità successivamente alla pronuncia della decisione di ultimo 
grado, essi non avrebbero comunque potuto utilizzare questa misura. Anche se avessero sospettato tale 
parzialità, il rimedio non avrebbe avuto ragionevoli prospettive di successo in quanto, all’epoca, non 
supportato da prove oggettive. 

Infine, si ricordi che, qualora siano presenti nell’ordinamento più ricorsi efficaci aventi sostanzialmente lo 
stesso scopo, “when a remedy has been pursued, use of another remedy which has essentially the same 
objective is not required”41. Ciò significa che la costituzione come parte civile dei ricorrenti nel 
procedimento penale, poiché ha il medesimo scopo di risarcimento del danno proprio dell’azione civile, 
non sarebbe stata necessaria al fine del rispetto dell’art. 35(1) anche qualora tale rimedio venisse 
considerato effettivo da questa Ecc.ma Corte. Dunque, i ricorrenti hanno agito con una diligenza maggiore 
di quella richiesta.  

Alla luce delle osservazioni appena compiute, è opinione della difesa che i ricorrenti abbiano regolarmente 
esaurito le vie di ricorso interne ai sensi dell’art. 35(1) prima di adire questa Ecc.ma Corte.  

c. Sulle condizioni di ricevibilità del ricorso ex articolo 35(2) e (3) CEDU 

I commi dell’art. 35 CEDU successivi al primo elencano altre condizioni di ricevibilità del ricorso, le quali 
sono state altresì pienamente soddisfatte dai ricorrenti.  

i. Sul rispetto delle condizioni di cui all’articolo 35(2) CEDU 

Gli odierni ricorrenti hanno chiaramente rispettato i requisiti di ricevibilità delineati dall’art. 35(2)(a) e (b), 
in quanto (a) il ricorso non è anonimo: esso è stato infatti presentato a nome di un gruppo di privati 
perfettamente identificabili nella loro individualità, sebbene alcuni di essi siano riuniti in “Uniti per 
Benzopoli” e (b) esso non è essenzialmente identico – in termini di parti, motivi di ricorso e fatti42 – ad 
altri ricorsi precedentemente sottoposti al vaglio di questa Ecc.ma Corte o di altra istanza internazionale 
equivalente o analoga a quest’ultima.  

ii. Sul rispetto dell’articolo 35(3) CEDU e, in ogni caso, sull’operatività delle clausole di 
salvaguardia 

Ad avviso di questa difesa, e similmente al caso Di Sarno c. Italia43, il ricorso rispetta altresì i requisiti di 
cui all’articolo 35(3). Il ricorso non può essere in particolare dichiarato abusivo, manifestamente infondato 
o incompatibile44 con la Convenzione e con i suoi Protocolli ai sensi dell’art. 35(3)(a). Il ricorso non può 
nemmeno essere considerato abusivo45, non essendo fondato su dichiarazioni false o reticenti da parte dei 
ricorrenti compiute al fine di fuorviare la Corte per ostacolarne il normale funzionamento46, né utilizza 

																																																													
39 Sull’interpretazione flessibile della disposizione, si veda: Corte EDU, Azinas c. Cipro, n. 56679/00, 28 aprile 2004, §38; Corte EDU, 
Fressoz e Roire c. Francia, n. 29183/95,	21 gennaio 1999, §37. 
40 V. PETRALIA, Problemi sistematici nei rapporti tra Corte di cassazione, Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell’uomo, 
2013, p.12. 
41 Corte EDU, Micallef c. Malta, cit. §58; Corte EDU, Moreira Barbosa c. Portogallo, n. 65681/01,	21 dicembre 2004, §§13-14; Corte 
EDU, Di Sarno c. Italia, n. 30765/08, 10 gennaio 2012, §§86-87;	Corte EDU, Karako c. Ungheria, n. 39311/05, 28 aprile 2009, §14; 
Corte EDU, Airey c. Irlanda, n. 6289/73, 9 ottobre 1979, §23;; Corte EDU, Jasinskis c. Lettonia, n. 45744/08,	22 dicembre 2010, §50. 
42 Corte EDU, Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Svizzera (n. 2), n. 32772/02, 30 giugno 2009, §63.  
43 Corte EDU, Di Sarno c. Italia, cit., §97. 
44	Sulla compatibilità, si veda supra par. 1. I.	
45Corte EDU, Miroļubovs e altri c. Lettonia, n. 798/05,	15 settembre 2009, §§62-65.  
46 Come invece in casi quali: Corte EDU, Varbanov c. Bulgaria, n. 31365/96,	5 ottobre 2000, § 36; Corte EDU, Predescu c. Romania, 
n. 21447/03, 2 dicembre 2008, §§ 25-27; Corte EDU, Al-Nashif c. Bulgaria, n. 50963/99, 20 giugno 2002, §89.  
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linguaggio oltraggioso o diffamatorio nei confronti della Corte o di Diamantide, né tantomeno è cavilloso 
o privo di una reale posta in gioco come in casi quali Bock c. Germania47.  

Né può essere considerato manifestamente infondato: esso supera infatti il filtro48 dell’esame preliminare 
del merito delle doglianze sollevate in cui risiede la ratio di tale motivo di ricevibilità. I motivi di ricorso 
non rendono infatti la Corte una quarta istanza49 del merito della causa; nello specifico, le doglianze relative 
alla violazione dell’art. 6 CEDU si riferiscono non tanto all’equità sostanziale della pronuncia, quanto 
all’equità procedurale in termini di imparzialità dei giudici50. Inoltre, le violazioni della CEDU sono prima 
facie riscontrabili nel caso in esame e supportate da idoneo materiale probatorio, tale da rendere il ricorso 
non manifestamente infondato. Infine, le violazioni prospettate dai ricorrenti appaiono tutt’altro che 
confuse o fantasiose51. Per queste ragioni, il ricorso risulta indubbiamente fondato.  

Un’ultima condizione di ricevibilità viene delineata dall’art. 35(3)(b), il quale stabilisce che il ricorso è 
dichiarato irricevibile qualora “il ricorrente non abbia subito alcun pregiudizio importante”52. Ai fini della 
determinazione della sussistenza di un pregiudizio importante, si deve tenere conto sia della percezione 
soggettiva del ricorrente sia delle conseguenze obiettive della violazione53. In ogni caso, la sussistenza di 
un pregiudizio patrimoniale non è elemento fondamentale ai fini di tale valutazione54. In particolare, questa 
Ecc.ma Corte ha annoverato fra gli elementi rilevanti per il raggiungimento della soglia minima di gravità 
richiesta dall’art. 35 la natura del diritto che si presume violato, la gravità dell’incidenza della violazione 
allegata sull’esercizio di un diritto e le eventuali conseguenze della violazione sulla situazione personale 
del ricorrente55.  

Nel caso di specie, tale soglia minima di gravità è stata ampiamente superata. Quanto alla natura dei diritti 
violati, nel caso di specie si tratta di aspetti essenziali della tutela della dignità umana e dello Stato di diritto, 
ovvero il diritto alla vita, alla salute, all’integrità fisica e psichica, ad un equo processo ed il divieto di 
trattamenti inumani e degradanti56. Quanto alla indubbia gravità dell’incidenza delle violazioni sui diritti 
dei ricorrenti e le conseguenze sulla loro situazione, basti considerare che le stesse sono state perpetrate per 
molti anni, hanno messo a repentaglio la salute, comportando l’insorgere di patologie tumorali, e il 
godimento della vita privata e familiare degli abitanti di Benzopoli, hanno costretto i ricorrenti ad esborsi 
significativi per le spese processuali – senza peraltro ottenere un esito positivo a livello interno –  e hanno 
provocato una svalutazione dei terreni dove tali soggetti risiedono.  

In ogni caso, anche qualora questa Ecc.ma Corte avesse riserve sulle argomentazioni appena proposte, nel 
caso presente dovrebbero operare le clausole di salvaguardia stabilite nello stesso art. 35(3)(b) al fine di 
assicurare il rispetto del diritto al ricorso individuale57. Infatti, le doglianze prospettate non sono state 
adeguatamente esaminate dal Tribunale interno, causando quello che può definirsi un diniego di giustizia 
in presenza di un arguable claim delle parti58: da un lato, l’inerzia delle autorità ha portato ad un mancato 
																																																													
47 Corte EDU, Bock c. Germania, n. 11118/84, 29 marzo 1989, § Facts (dec). 
48 Sulla funzione di filtro della disposizione si veda: D. HARRIS, M. O’BOYLE, E. BATES, C. BUCKLEY, Harris, O'Boyle and Warbrick 
Law of the European Convention on Human Rights, 2014, Oxford University Press, p. 785.  
49 Corte EDU, Garcia Ruiz c. Spagna, n. 30544/96, 21 gennaio 1999, §28-29; Corte EDU, Perlala c. Grecia, n. 17721/04, 22 febbraio 
2007, §25; Corte EDU, Syssoyeva e altri c. Lettonia, n. 60654/00, 15 gennaio 2007, §89.  
50 Corte EDU, Star Cate Epilekta Gevmata e altri c. Grecia, n. 54111/07, 6 luglio 2010, § in diritto (dec). 
51 Si veda a riguardo: CoE, Guida Pratica sulla Ricevibilità, cit., 2011, pp. 72 ss.  
52 Corte EDU, Korolev c. Russia, n. 38112/04, 1 luglio 2010, §39; Corte EDU, Giusti c. Italia, n. 13175/03, 18 ottobre 2011, §24; Corte 
EDU, Stefanescu c. Romania, n. 11774/04, 12 aprile 2011, §34-35; Così anche: CoE, Rapporto Esplicativo al Protocollo n. 14, §39 e 
78; E. SAVARESE, Il Protocollo n.14 alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, 2004, in Rivista di diritto internazionale n. 5, p.727. 
53 Corte EDU, Sancho Cruz e altre 14 cause «Riforma agraria» c. Portogallo, n. 8851/07 e altri 11 ricorsi,	18 gennaio 2011, §31.  
54 V. BERGER, Le « Préjudice Important » Selon Le Protocole N° 14 À La Convention Européenne Des Droits De L’homme. Questions 
et Réflexions, in M. G. KOHEN, Liber Amicorum Lucius Catflisch, Leiden, Martinus Nijhoff, 2007, p. 88; Corte EDU, Korolev c. Russia, 
cit.; Corte EDU, Giuran c. Romania, n. 24360/04, 21 giugno 2011, §23; S. BARTOLE, B. CONFORTI, G. RAIMONDI, op. cit. p. 681. 
55 Corte EDU, Giusti c. Italia, cit., §34.  
56 V. BERGER, op. cit.; X.B. RUEDIN, De minimis non curat the European Court of Human Rights: the Introduction of a New Admissibility 
criterion (Article 12 of Protocol No.14), in European Human Rights Review, 2008, p. 101; M.L. PADELLETTI, Una nuova condizione di 
ricevibilità del ricorso individuale: il danno significativo subito dalla vittima, in Rivista di diritto internazionale, 2006, pp.54-60.  
57 Amnesty International, (Updated) Joint Response to Proposals to Ensure the Future Effectiveness of the European Court of Human 
Rights, signed by 114 NGOs, 2004. 
58 Corte EDU, Fomin c. Moldavia, n. 36755/06, 11 ottobre 2011; Corte EDU, Gaftoniuc c. Romania, n. 30934/05, 22 febbraio 2011, 
§37; Corte EDU, Ionescu c. Romania, n. 36659/04, 28 giugno 2005, §40; Corte EDU, Stefanescu c. Romania, n. 9555/03, §45.  
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sviluppo dell’azione penale, e dall’altro, la pronuncia del giudice civile è da considerarsi non affidabile a 
causa della sua mancanza di imparzialità. Considerata inoltre l’imperatività dell’esigenza di valorizzare i 
diritti fondamentali in contesti di degrado ambientale tramite l’attribuzione ad essi di un maggiore grado 
di tutela59, è integrata la condizione di attivazione della seconda clausola di salvaguardia60.  

2. QUESTIONI DI MERITO 

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 2 CEDU 

L’art. 2 CEDU stabilisce che “il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere 
intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un 
tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena”. Nel caso di specie, tale disposizione 
è stata violata in quanto la vita dei ricorrenti è stata messa in pericolo per le ragioni di seguito esposte.  

a. Sull’applicabilità dell’art. 2 CEDU nel caso di specie, alla luce dell’interpretazione estensiva 
della Corte 

Come confermato da costante giurisprudenza di questa Ecc.ma Corte, l’art. 2 CEDU è applicabile in 
materia di tutela dell’ambiente, con riferimento ai pericoli potenziali scaturenti dalle attività industriali61. 

Inoltre, dal punto di vista del diritto sostanziale effettivamente protetto dalla norma, la tutela è estesa a tutti 
i casi in cui sia riscontrabile un pregiudizio tale da mettere in pericolo la vita dei ricorrenti62. In tal senso, 
nel caso Budayeva c. Russia questa Ecc.ma Corte ha applicato l’art. 2 ancorché solo uno dei ricorrenti 
avesse perso la vita63, e ha sottolineato che lo Stato ha l’obbligo di “ensure the effective protection of 
citizens whose lives might be endangered (omissis)”64. 

A nulla rileva, quindi, che nel caso in esame nessuno dei ricorrenti sia deceduto in conseguenza dell’attività 
di Alfa in quanto la situazione critica cui essi sono sottoposti da 14 anni – aggravata ulteriormente 
dall’incidente del 2009 – era ed è tale da rappresentare un concreto pericolo per la loro vita.  

A conferma di ciò, in primo luogo, i rilievi tecnici condotti nel 2006 sulle falde acquifere e sui terreni 
attigui agli stabilimenti di Alfa hanno rilevato la presenza di sostanze tossiche – tra cui diossina e metalli 
pesanti – in quantità due volte superiore alla media nazionale. Pochi anni dopo, a seguito del grave incidente 
che ha interessato gli impianti di Alfa, uno studio pubblicato da alcuni ricercatori ha dimostrato un nesso 
tra il degrado ambientale in cui i cittadini di Benzopoli sono costretti a vivere e l’incremento delle patologie 
leucemiche riscontrato nella medesima zona.  

Inoltre, è scientificamente provato da alcuni studi riguardanti leucemie e altre malattie di tipo oncologico 
il collegamento tra alto tasso di inquinamento e l’insorgere di tali patologie65.  

È dunque evidente il nesso causale tra le attività inquinanti poste in essere da Alfa – di cui Diamantide era 
a conoscenza dal 2003 e nei confronti delle quali non ha adottato alcuna misura positiva (si veda infra) –  
e l’accresciuto pericolo per la vita dei ricorrenti. 

																																																													
59 In tema di progresso del presente livello di tutela si veda ad esempio: C. FELIZIANI, Il Diritto Fondamentale all'ambiente Salubre nella 
Recente Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte EDU In Materia Di Rifiuti. Analisi Di Due Approcci Differenti, in Riv. it. 
dir. pubbl. comunitario, 2012.  
60Corte EDU, Tyrer c. Regno Unito, n. 5856/72, 25 aprile 1978, §§24-27.		
61 Corte EDU, Öneryildiz c. Turchia, cit., §65; D. XENOS, Asserting the Right to Life (Article 2, ECHR) in the Context of Industry, 
German Law Journal, vol. 08, n. 03, p. 233. 
62Si veda: A. SIRONI, La tutela della persona in conseguenza di danni all’ambiente nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
umani, in Diritti umani e diritto internazionale, 2011, p. 26. 
63 Corte EDU, Budayeva c. Russia, cit., §146: “(omissis) although only one of the present applications, brought by Mr. Budayeva, 
concerns the death of a family member, the circumstances of the case in respect of other applicants leave no doubt as to the existence of 
a threat of their physical integrity. This brings their complaints within the ambit of Article 2 of the Convention.”; si veda anche: Corte 
EDU, Makaratzis c. Grecia, n. 50385/99, 20 dicembre 2004, §55.	
64 Corte EDU, Budayeva c. Russia, cit., §132. 
65 WHO, Dioxins and their effects on human health, cit.; WHO, Global assessment of the state-of-the-science of endocrine disruptors, 
cit.: si veda anche: P. BERTAZZI, D. CONSONNI, S. BACHETTI e a. (2001). Health effects of dioxin exposure: a 20-year mortality study, in 
American Journal of Epidemiology, vol.153, n.11;	WHO, “Trattamento dei rifiuti in Campania: impatto sulla salute umana. Studio 
Pilota. Mortalità per tumori nelle province di Napoli e Caserta (1994-2001): analisi descrittiva e struttura spaziale del rischio, cit. 	
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Peraltro, ancorché le evidenze nel caso in esame siano indiscutibili, è opinione di alcuni giudici di questa 
Ecc.ma Corte che la violazione sia da riconoscersi anche solo sulla base dell’aumento significativo di una 
determinata patologia in una popolazione esposta ad un determinato pericolo rispetto ad una non esposta 
al medesimo66. 

Pertanto, nel caso di specie, non sussiste alcun dubbio sull’applicabilità dell’art. 2 CEDU e l’avvenuta 
violazione dello stesso.  

b. Sulla violazione degli obblighi positivi posti a carico dello Stato di Diamantide 

Nell’affrontare la situazione sopra descritta, Diamantide è venuto meno agli obblighi positivi scaturenti 
dall’art. 2(1) CEDU.  

Gli obblighi positivi posti a carico degli Stati ai sensi dell’art. 2 CEDU, riconosciuti in materia ambientale 
anche da altre Corti che tutelano i diritti umani67, consistono nella necessità di adottare tutte quelle misure 
idonee a salvaguardare il diritto alla vita degli individui che si trovino sottoposti alla loro giurisdizione68 e 
si articolano in due profili: uno sostanziale – concernente l’adozione delle misure necessarie al fine di 
permettere ad ogni individuo di godere effettivamente del diritto alla vita – e uno procedurale, consistente 
nel dovere di porre in essere inchieste effettive, miranti all’identificazione e alla punizione dei responsabili 
della violazione69. 

Nel caso di specie, lo Stato di Diamantide è venuto meno agli obblighi discendenti dall’art. 2 CEDU sia 
dal punto di vista sostanziale (i), sia dal punto di vista procedurale (ii), come di seguito verrà esposto. 

i. Sulla violazione degli obblighi sostanziali da parte dello Stato di Diamantide 

Gli Stati hanno l’obbligo sostanziale di “put in place a legislative and administrative framework designed 
to provide effective deterrence against threats to the right to life”70. Nel caso di specie questa difesa ritiene 
che il Governo di Diamantide abbia violato questo obbligo non predisponendo strumenti normativi idonei 
a rendere effettiva la tutela del diritto alla vita degli individui posti sotto la sua giurisdizione. 

1) Sulla violazione dell’obbligo di regolamentare e supervisionare l’attività di Alfa 

Diamantide è responsabile per le violazioni dell’art. 2 CEDU in quanto non ha adottato alcuna misura 
idonea a regolamentare e supervisionare le attività industriali di Alfa. 

Questa Ecc.ma Corte ha espressamente affermato che lo Stato, in particolare nel contesto di attività 
pericolose, “(omissis) must govern the licensing, setting up, operation, security and supervision of the 
activity and must make it compulsory for all those concerned to take practical measures to ensure the 
effective protection of citizens whose lives might be endangered by the inherent risks”71. 

In primo luogo, le autorità di Diamantide – prima che l’attività secondaria di stoccaggio e smaltimento dei 
rifiuti fosse avviata – non hanno effettuato alcuno studio di impatto ambientale, necessario per conoscere 
le criticità di un’attività industriale pericolosa come quella in esame. L’importanza di tale procedura è 
riconosciuta tra l’altro dal Principio 17 della Dichiarazione di Rio de Janeiro72 e nondimeno l’obbligo è 

																																																													
66 Si veda l’opinione dissenziente dei giudici Zupančič e Gyulumyan nella sentenza: Corte EDU, Tatar c. Romania, n. 67021/01, 6 luglio 
2009.	
67 Ad esempio, si veda fra tutti: IACHR, Report on the situation of Human Rights in Ecuador, 1 aprile 2007: “Severe environmental 
pollution may pose a threat to human life and health, and in the appropriate case give rise to an obligation on the part of the state to 
take reasonable measures to prevent such risk, or the necessary measures to respond when persons have suffered injury”.	
68 Corte EDU, Budayeva c. Russia, cit., § 128; Corte EDU, Corte EDU, L.C.B. c. Regno Unito §36; Corte EDU, Paul and Audrey 
Edwards c. Regno Unito, n. 46477/99, 14 marzo 2002, §54.	
69 Corte EDU, Budayeva c. Russia, cit., §§131-132; Corte EDU, Öneryildiz c, Turchia, cit., §§89-90.	
70 Corte EDU, Öneryildiz c. Turchia, cit., §89; Corte EDU, Ilhan c. Turchia, cit., §91; Cort EDU, Kiliç c. Turchia, n. 22492/93, 28 
marzo 2000, §62. 
71	Corte EDU, Öneryildiz c. Turchia, cit. §90; Corte EDU, Budayeva c. Russia, cit., §132.	
72	Il Principio 17 della Dichiarazione di Rio de Janeiro (1992) prevede che: “La valutazione d'impatto ambientale, come strumento 
nazionale, sarà effettuata nel caso di attività proposte che siano suscettibili di avere effetti negativi rilevanti sull'ambiente e dipendano 
dalla decisione di un'autorità nazionale competente.”	
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oramai assurto a principio consuetudinario internazionale nei rapporti tra Stati73. Quindi, quand’anche 
Diamantide dimostri di aver introdotto nel proprio ordinamento – come molti altri Stati74 – una puntale 
disciplina obbligatoria in tema di EIA, in ogni caso non avrebbe rispettato tali previsioni. La violazione è 
poi palese con riferimento all’attività di stoccaggio che inoltre non è stata oggetto di alcuna autorizzazione 
da parte delle autorità statali. 

Anche successivamente all’inizio dell’attività secondaria di Alfa, Diamantide – nonostante fosse a 
conoscenza già dal 2003 delle irregolarità concernenti lo svolgimento dell’attività di stoccaggio dei rifiuti 
– ha omesso qualsiasi tipo di attività di supervisione. Nonostante i rilievi condotti nel 2006 sulle falde 
acquifere e sui terreni circostanti agli impianti della società Alfa – che hanno evidenziato livelli oltre la 
media nazionale di sostanze tossiche (tra le quali diossina e metalli pesanti) – le autorità dello Stato di 
Diamantide nulla hanno messo in atto al fine di supervisionare tale attività, a quel punto palesemente 
suscettibile di mettere in pericolo la vita e l’integrità fisica dei soggetti.  

Lo Stato era inoltre tenuto a conoscere le condizioni in cui versava l’attività sopramenzionata, anche in 
virtù delle disposizioni della Convenzione di Aarhus, il cui art. 5(1)(b) afferma la necessità che ciascuna 
Parte Contraente provveda affinché “siano istituiti meccanismi obbligatori per consentire alle autorità 
pubbliche di essere adeguatamente e costantemente informate delle attività proposte o in corso in grado 
di incidere significativamente sull’ambiente”. 

Infine, si consideri che l’inerzia delle autorità di Diamantide si è manifestata anche in relazione al terremoto 
del 2009 che ha severamente danneggiato gli stabilimenti di Alfa: lo stato di emergenza non è stato 
dichiarato tempestivamente e gli unici studi relativi alla situazione ambientale post-incidente sono stati 
effettuati e pubblicati solo nel 2013. 

Alla luce di quanto sopra, lo Stato di Diamantide è pertanto venuto meno ai suoi obblighi di 
regolamentazione e supervisione. 

2) Sul mancato rispetto degli obblighi di informazione riguardanti i rischi connessi 
all’attività di Alfa e, in particolare, a seguito dell’incidente dell’aprile 2009 

Diamantide ha inoltre violato l’art. 2 CEDU non informando la popolazione –  in occasione dell’incidente 
del 2009 – dei gravi rischi per la salute cui essa era sottoposta.  

Invero, nel caso Budayeva c. Russia, questa Ecc.ma Corte ha affermato che, nel particolare contesto 
dell’esercizio di attività pericolose, “particular emphasis should be placed on the public’s right to 
information, as established in the case law of the Convention institutions” 75. Tale obbligo di informare 
deve essere letto anche alla luce della Convenzione di Aarhus la quale, al suo articolo 5(1)(c) richiede che 
“in caso di minaccia imminente per la salute umana o per l'ambiente, imputabile ad attività umane o 
dovuta a cause naturali, siano diffuse immediatamente e senza indugio tutte le informazioni in possesso 
delle autorità pubbliche che consentano a chiunque possa esserne colpito di adottare le misure atte a 
prevenire o limitare i danni derivanti da tale minaccia”.  

Nel caso di specie, prendendo in considerazione gli avvenimenti dell’aprile 2009, Diamantide, 
negligentemente, non ha fornito adeguate informazioni alla popolazione: in particolare, non è stata 
effettuata alcuna comunicazione tempestiva ai cittadini di Diamantide per permettere loro di limitare i danni 
provocati dalle conseguenze del terremoto in termini di pericolo per la vita. Infatti, le uniche informazioni 
disponibili sono contenute nel rapporto della protezione civile del 2013 e pertanto da considerarsi tardive 
e prive di utilità. 

ii. Sulla violazione degli obblighi procedurali scaturenti dall’art. 2 CEDU 

1) Sull’inversione dell’onere della prova in materia di obblighi procedurali 

																																																													
73 A. BOYLE, Developments in the International Law of Environmental Impact Assessments and their Relation to the Espoo Convention, 
Review of European Community & International Environmental Law, Vol.20, Issue 3, 2011, p. 227–231; si veda anche: ICJ, Pulp Mills 
on the River Uruguay, 2010, (Argentina v. Uruguay), 20 aprile 2010, §204. 
74	Si veda per un elenco: CoE, Manual on human rights and the environment (second edition), p.169-170.	
75 Corte EDU, Budayeva c. Russia, cit., §132.	
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In via preliminare occorre ricordare che, la recente giurisprudenza della Corte, al fine di garantire una 
maggiore completezza della protezione offerta dall’art. 2 CEDU, ha sancito la sussistenza di un’inversione 
dell’onere della prova a favore dei ricorrenti con riferimento alla violazione dei profili procedurali dell’art. 
2 medesimo, ponendo in capo allo Stato l’onere di provare che l’evento fosse inevitabile76. Tale 
impostazione è altresì conforme a quella adottata dalla Corte interamericana dei diritti umani, che ha esteso 
l’inversione anche agli obblighi di natura sostanziale, sollevando i ricorrenti dal provare il nesso di causalità 
tra i decessi verificatisi e le omissioni dello Stato77. Nel caso di specie, spetta quindi a Diamantide fornire 
questa prova. 

2) In ogni caso, sulla violazione degli obblighi procedurali ex art. 2 CEDU  

Senza pregiudizio per l’inversione dell’onere della prova di cui sopra, questa difesa intende comunque 
dimostrare che Diamantide ha violato l’art. 2 CEDU nel suo aspetto procedurale che si sostanzia nel dovere 
di porre in essere un’inchiesta effettiva mirante all’identificazione dei responsabili al fine di rendere 
efficace il quadro legislativo a tutela del diritto alla vita e di punire eventuali violazioni78. Lo Stato è perciò 
tenuto a garantire una risposta adeguata – di tipo giudiziale o equivalente – alle violazioni concernenti l’art. 
2: questa Ecc.ma Corte lo ha confermato costantemente nella propria giurisprudenza, ponendo l’accento 
sul fatto che tale reazione dello Stato è parte integrante del rispetto del diritto alla vita di ogni ricorrente79. 

Le indagini, per essere definite effettive, devono essere attivate d’ufficio, tempestive e condotte con 
diligenza, devono avere una ragionevole durata ed essere dirette con imparzialità e trasparenza80.  

Nel caso di specie, le indagini poste in essere dagli ufficiali di Diamantide non rispondono ai requisiti sopra 
indicati. Infatti, le autorità procedenti non hanno avviato autonomamente le indagini, ma solo a seguito di 
continue pressioni e di innumerevoli denunzie provenienti dai cittadini di Benzopoli, oltre che a distanza 
di quasi 10 anni dall’inizio dell’attività inquinante che tuttora interessa tale Comune e le aree circostanti. 
Considerato che l’avvio delle indagini risale al 2011, non si può affermare che queste abbiano avuto una 
ragionevole durata81.  

Nemmeno si può ritenere che le indagini siano state condotte con diligenza in quanto le autorità di 
Diamantide, pur avendo già a disposizione numerose informazioni, non sono ad oggi giunte ad alcun 
risultato: non solo nessuno è stato perseguito per i fatti verificatisi sia prima che in seguito agli eventi 
disastrosi del 2009, ma non è stato neppure individuato uno o più responsabili dell’errata gestione 
dell’attività e della situazione di emergenza verificatasi dopo il terremoto. Inoltre, le stesse autorità 
competenti risultano aver subito pressioni da criminali legati alla stessa Alfa.  

Infine, considerata la particolare importanza del requisito della trasparenza all’interno dei procedimenti 
investigativi, occorre sottolineare che – nonostante le plurime richieste avanzate dai ricorrenti – le 
risultanze di tali indagini non sono ancora state loro comunicate.  

																																																													
76 Corte EDU, Budayeva c. Russia, cit. §163: “However, this question could only be answered, if at all, by a complex expert investigation 
involving the assessment of technical and administrative aspects, as well as by obtaining factual information available to the authorities 
alone. The claimants were thus required to discharge a burden of proof in respect of facts that were beyond the reach of private 
individuals. Accordingly, without the benefit of an independent criminal enquiry or expert assessment the victims would inevitably fall 
short of means to establish civil liability on the part of the State.”; si veda anche:  A. SIRONI, op. cit., pp. 24-25.	
77 Ex multis, IACHR, Sawhoyamaxa Indigenous Community c. Paraguay, Ser. C No. 146, 29 marzo 2006; IACHR, Xakmok Kasek 
Indigenous Community c. Paraguay, Ser C No. 214, 24 agosto 2010.	
78 Corte EDU, Anguelova c. Bulgaria, n. 38361/97, 13 giugno 2002, §137: “The essential purpose of such an investigation is to secure 
the effective implementation of the domestic laws which protect the right to life and, in those cases involving State agents or bodies, to 
ensure their accountability for deaths occurring under their responsibility”. Si veda inoltre: Corte EDU, Jasinskis c. Latvia, n. 45744/08, 
20 dicembre 2010, §72.	
79 Corte EDU, Budayeva c. Russia, cit., §138; Osman c. Regno Unito, cit., §115 Paul and Audrey Edwards c. Regno Unito, n. 46477/99, 
4 marzo 2002, §54; Corte EDU, Öneryildiz c. Turchia, cit., §93.	
80 C. MELONI, “Una importante pronuncia della Corte di Strasburgo in materia di tutela dei diritti umani nell’ambito delle missioni 
militari all’estero. Riflessioni attorno alla sentenza della Corte EDU nel caso Al-Skeini c. Regno Unito del 7 luglio 2011” in Diritto 
Penale Contemporaneo, p. 12; Corte EDU, Al-Skeini e. a. c. Regno Unito, n. 55721/07, 7 luglio 2011, §§166-167; Corte EDU, McKerr 
c. Regno Unito, n. 28883/95, 4 maggio 2001, §128; Corte EDU, Yasa c. Turchia, n. 22495/93, 2 settembre 1998, §102-104. 
81 L’irragionevole durata delle indagini preliminari nega alle persone offese il diritto alla giustizia e contribuisce a favorire l’impunità 
indebolendo lo stato di diritto e la pubblica sicurezza: CoE, the Commissioner, Report by Mr. Alvaro Gil-Robles, Commissioner for 
Human Rights, on his visit to Italy, 10-17 June 2005, CommDH (2005) 9, 14 dicembre 2015. 
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Alla luce di quanto sopra, è evidente che le investigazioni condotte dalle autorità di Diamantide non hanno 
integrato alcuno dei requisiti richiesti dall’art. 2 e precedentemente esposti.  

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART 3 CEDU 

Diamantide è altresì responsabile della violazione dell’art. 3 CEDU che prevede che “nessuno può essere 
sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”. 

a. Sull’applicabilità dell’art. 3 CEDU al caso di specie, alla luce della nozione di trattamenti 
degradanti elaborata dalla Corte 

Questa Ecc.ma Corte ha definito che un “trattamento degradante” è quello che ingenera nella vittima 
“feelings of fear, anguish and inferiority capable of humiliating and debasing them and possibly breaking 
their physical and moral resistance”82, tuttavia individuabile anche nei casi in cui non sia riscontrato un 
pregiudizio fisico o un’intensa sofferenza mentale ,qualora il comportamento lamentato sia tale da umiliare 
l’individuo o lederne la dignità 83. 

Perchè sussista una violazione dell’art. 3 CEDU, i comportamenti posti in essere dallo Stato debbono 
raggiungere un determinato livello di gravità da valutarsi alla luce delle circostanze del caso84, tenendo in 
considerazione parametri quali (i) la durata delle violazioni, (ii) le conseguenze che esse hanno avuto 
sull’individuo (sia fisiche che mentali), (iii) l’età del soggetto e le sue condizioni fisiche85.  

Tale livello di gravità è chiaramente superato nel caso in esame.  

(i) Quanto alla durata della violazione, i cittadini di Diamantide sono stati esposti ai fattori inquinanti 
prodotti da Alfa per 14 anni. In tal senso, il caso in esame differisce innegabilmente dal precedente Lopez 
Ostra c. Spagna, in cui la situazione pregiudizievole non era stata ritenuta sufficiente per integrare una 
violazione del suddetto articolo, poiché patita per soli tre anni. Vista la considerevole differenza temporale 
delle violazioni nei due casi, questa Ecc.ma Corte non potrà che giungere a una conclusione differente nel 
caso di specie.  

(ii) Quanto alle conseguenze psicofisiche delle violazioni, occorre considerare che è pacificamente 
riconosciuta nella comunità scientifica la stretta connessione tra inquinamento ambientale e stress. Tale 
collegamento è stato confermato da autorevoli studi della Harvard School of Public Health e della Boston 
University School of Medicine86. Sulla base di queste evidenze, può agevolmente essere sostenuto che 
l’elevato tasso di inquinamento prodotto da Alfa abbia comportato elevati livelli di stress tra gli abitanti di 
Diamantide. La situazione è inoltre ulteriormente aggravata dall’aumento significativo dei casi di leucemia 
registrati dai ricercatori sul territorio di Benzopoli e dalla consapevolezza che ciò derivi dalla 
contaminazione dell’ambiente dovuta all’attività inquinante di Alfa e alle omissioni delle autorità statali al 
riguardo. Non da ultimo, lo Stato si è dimostrato sordo alle continue lamentele dei cittadini, accrescendo il 
loro senso di umiliazione e abbandono. 

(iii) Quanto alla vulnerabilità dei soggetti, si consideri infine che, statisticamente, su un campione di 
popolazione, i soggetti vulnerabili (bambini e anziani) superano di gran lunga i soggetti considerati “meno 
vulnerabili”, abbassando ulteriormente la soglia necessaria per integrare una violazione dell’art. 3 che, ad 
avviso di questa difesa, appare ampiamente superata. 

																																																													
82 Corte EDU, Irlanda c. Regno Unito, 18 gennaio 1978, §167; Corte EDU, Jalloh c. Germania, n. 54810/00,11 luglio 2006, §68.	
83 Corte EDU, Idalov c. Russia, n. 5826/03, 22 maggio 2012, §92: “ill-treatment that attains such a minimum level of severity usually 
involves actual bodily injury or intense physical or mental suffering. However even in the absence of this, where treatment humiliates 
or debases an individual showing lack of respect for or diminishing his or her human dignity, or arouses feelings of fear, anguish or 
inferiority capable of breaking an individual’s moral and physical resistance it may be characterized and also fall within the provision 
of article 3”.	
84 Ex multis, Corte EDU, V. c. Regno Unito, n. 24888/94, 16 dicembre 1999, §70; Corte EDU, Soering c. Regno Unito, n. 14038/88, 7 
luglio 1989, §100.	
85 Corte EDU, Irlanda c. Regno Unito, cit., §162. 
86 T. ADLER, A complex relationship; Psychosocial stress, Pollution and Health, in Environmental Heath Perspectives, 2009; A.J. 
METHA,	L.D. KUBZANSKY, B.A. COULL, I. KLOOG, P. KOUTRAKIS, D. SPARROW, A. SPIRO, P. VOKONAS e J. SCHWARTZ, Associations 
between air pollution and perceived stress: the Veterans Administration Normative Aging Study, in Environmental Health 14 (1), 
2015. 
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È dunque evidente la responsabilità di Diamantide per i “trattamenti degradanti”, ai sensi dell’art. 3, subiti 
dagli odierni ricorrenti.  

b. Sulla violazione degli obblighi procedurali derivanti dall’art. 3 CEDU 

I ricorrenti lamentano inoltre la violazione da parte di Diamantide dell’art. 3 CEDU anche nel suo aspetto 
procedurale, essendo venuto meno all’obbligo di porre in essere un’inchiesta effettiva in relazione ai fatti 
sopra descritti.  

Gli obblighi procedurali ex art. 3 impongono agli Stati di svolgere un’inchiesta ufficiale effettiva in grado 
di individuare e punire i responsabili dei comportamenti vietati. Tali procedimenti investigativi devono 
essere: “(omissis) independent, impartial and subject to public scrutiny” ed è richiesto alle pubbliche 
autorità di agire “with diligence and promptness”87.  

Considerato che i requisiti richiesti dall’art. 3 in merito allo svolgimento delle indagini coincidono con 
quelli imposti dall’art. 2 precedentemente analizzati, e che, come già evidenziato, le investigazioni svolte 
non possiedono alcuno dei requisiti summenzionati, non potrà che essere rilevata la violazione da parte di 
Diamantide dell’art. 3 anche sotto il suo aspetto procedurale.  

III.  SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 6 CEDU 

I ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 6(1) CEDU, che prevede il diritto di ogni persona “a che la 
sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale 
indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui 
suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi 
confronti”. Più precisamente, nel caso di specie i ricorrenti hanno subito una palese violazione del diritto 
in questione, non avendo avuto la possibilità di sottoporre la propria causa di risarcimento del danno ad un 
tribunale imparziale.  

a. Sull’applicabilità dell’art. 6 CEDU al caso di specie 

A giudizio di questa difesa nessun dubbio può sorgere riguardo all’applicabilità dell’art. 6 CEDU all’azione 
di risarcimento del danno proposta da alcuni dei ricorrenti dinanzi al Tribunale di Benzopoli. Infatti, per 
interpretazione costante di questa Ecc.ma Corte, si ritiene che ogni rapporto o controversia tra persone 
fisiche o giuridiche che rientri nell’ambito “classico” del diritto civile sia compresa nelle “civil rights and 
obligations” di cui all’art. 688. In altri termini è indiscussa l’applicabilità dell’art. 6 alle controversie che 
l’ordinamento interno considera come privatistiche o civili89. Questa Ecc.ma Corte ha inoltre 
progressivamente esteso lo spettro di applicazione di tale articolo fino a classificare come civili anche le 
controversie aventi ad oggetto l’azione di risarcimento del danno, ancorché svolte davanti alle giurisdizioni 
amministrative90. Alla luce di quanto sopra, nessun dubbio può sussistere sulla applicabilità dell’art. 6 
CEDU alla fattispecie in esame, che ha ad oggetto una controversia riguardante un “civil right” ai sensi 
della Convenzione medesima. 

b.  Sull’indipendenza e l’imparzialità richieste dall’art. 6 CEDU 

L’art. 6(1) CEDU prevede che ogni causa debba essere esaminata da un tribunale indipendente e 
imparziale. Il primo requisito impone che l’organo giudicante sia indipendente rispetto agli altri poteri 
dell’ordinamento interno91 ed alle parti92. In questo ultimo caso però, avuto riguardo della giurisprudenza 
di questa Ecc.ma Corte, ci si riferisce ai soli casi in cui tra i membri di un tribunale giudicante vi sia un 
soggetto che si trovi in una posizione subordinata, per ragioni di organizzazione o per doveri inerenti alla 

																																																													
87 Corte EDU, Beganovic c. Croazia, n. 46423/06, 25 settembre 2009, §75.	
88 B. RAINEY, E. WICKS, C. OVEY, Jacobs, White and Ovey: The European Convention on Human Rights, Oxford University Press, 2014, 
pp. 247 ss. 
89 Ex multis, Corte EDU, Rasmussen c. Danimarca, §32; Si veda anche: CoE, Guide on Article 6-Right to a fair trial (civil limb), 2013, 
§20; S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, op. cit., pp.177-178. 
90 Ex multis, Corte EDU, Editions Periscope c. Francia, n. 11760/85, 26 marzo 1992. 
91 Corte EDU, Beaumartin c. Francia, n. 15287/89, 24 novembre 1994, §38. 
92 Corte EDU, Sramek c. Austria, n. 8790/79, 22 ottobre 1984, §42. 
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sua funzione, ad una delle parti in causa. L’imparzialità si riferisce invece all’assenza di pregiudizi o 
preconcetti in relazione al caso da decidere.  

La mancanza di anche uno solo dei due requisiti in capo all’autorità giudicante è sufficiente ad integrare la 
violazione dell’art. 6 della Convenzione. Nel caso di specie, è evidente che i giudici chiamati ad esaminare 
le doglianze degli odierni ricorrenti mancassero del fondamentale requisito dell’imparzialità. Ciò ha 
pertanto determinato una violazione dell’art. 6 CEDU nei termini di seguito esposti. 

c. (segue) sull’imparzialità 

Come espressamente statuito dall’Ecc.ma Corte oggi adita, l’imparzialità “normally denotes the absence 
of prejudice or bias”93. L’importanza del principio, così descritto, è rinvenibile anche in vari documenti 
internazionali94.  

i. Sull’imparzialità soggettiva, oggettiva e l’“apparenza di imparzialità” 

Secondo la costante giurisprudenza di questa Ecc.ma Corte, per valutare la sussistenza o meno del requisito 
dell’imparzialità occorre analizzare due diversi profili: l’uno soggettivo, l’altro oggettivo. Per quanto 
riguarda il c.d.“subjective test” si deve avere riguardo alla condotta e alle personali convinzioni del giudice, 
in modo tale da evidenziare se abbiano determinato un pregiudizio nella trattazione o decisione di un 
determinato caso95.  

Per quanto riguarda invece il c.d. “objective test” occorre valutare se sussistano garanzie sufficienti ad 
escludere ogni “legittimo dubbio” riguardo l’imparzialità del giudice. Nel valutare se vi siano legittime 
ragioni per temere un difetto di questo requisito, anche le apparenze e il punto di vista dei ricorrenti vengono 
tenuti in considerazione96. L’imparzialità oggettiva consiste dunque nell’escludere ogni legittimo dubbio, 
non necessariamente dipendente dalla condotta personale dei giudici, così che agli occhi di un osservatore 
obiettivo non dovrebbe sussistere alcuna incertezza sulla presenza di tale requisito nei magistrati 
giudicanti97.  

Inoltre, si osservi che nell’accertare una violazione dell’art. 6 CEDU questa Ecc.ma Corte ha in più 
occasioni evidenziato la necessità che i giudici garantiscano “l’apparenza di imparzialità” , in modo tale da 
assicurare non solo la giustizia nel caso concreto, ma anche mantenere e rafforzare la fiducia dei cittadini 
verso gli organi giudiziari98 

Spesso l’analisi è stata svolta con riguardo al solo profilo oggettivo. Infatti, questa Ecc.ma Corte pur 
affermando un generale “principio di presunzione di soggettiva imparzialità” del giudice, ha riconosciuto 
come il superamento di tale presunzione possa risolversi in una probatio diabolica. In questo senso, nella 
sentenza Kyprianou c. Cipro si è affermato che “although in some cases it may be difficult to procure 
evidence with which to rebut the presumption, it must be remembered that the requirement of objective 

																																																													
93 Corte EDU, Micallef c. Malta, cit., §93; tra le altre: Corte EDU, Wettstein c. Svizzera, n.33958/96, 21 dicembre 2000, §42; Corte EDU, 
Piersack c. Belgio, n. 8692/79, 26 ottobre 1984, §30; Corte EDU, Morice c. Francia, n. 29369/10, 23 aprile 2015, §73; Si veda anche la 
definizione data dal U.N. Human Rights Committee: Com. N. 387/1989, Karttunen c. Finlandia, UN Doc. CCPR/C/46/D/387/1989, 5 
novembre 1992, §7(2). Ivi si afferma che l’imparzialità “implies that judges must not harbour any preconceptions about the matter put 
before them, and that they must not act in ways that promote the interests of one of the parties”. 
94 Si vedano: il Principio n. 2 dei Principi Fondamentali sull’Indipendenza della Magistratura, elaborati dall’Assemblea Generale 
dell’ONU nel 1985: “The judiciary shall decide matters before them impartially, on the basis of facts and in accordance with the law, 
without any restrictions, improper influences, inducements, pressures, threats or interferences, direct or indirect, from any quarter or 
for any reason”; il Punto n.2 dei Principi di Bangalore sulla Deontologia Giudiziaria (2002) afferma che: “a judge shall perform his or 
her judicial duties without favour, bias or prejudice” e che ogni giudice “shall ensure that his or her conduct, both in and out of court, 
maintains and enhances the confidence of the public, the legal profession and litigants in the impartiality of the judge and of the 
judiciary”; richiamati in: Corte EDU, Harabin c. Slovacchia, 58688/11, 20 novembre 2012, §§105,107. 
95 Corte EDU, Micallef c. Malta, cit., §93; Corte EDU, Fey c. Austria, n. 14396/88, 24 febbraio 1993, §§ 27, 28, 30. 
96 Corte EDU, Micallef c. Malta, cit., §96; Corte EDU, Kyprianou c. Cipro, cit., §118; Corte EDU, Fey c. Austria, cit., §30.  
97Si veda anche il Human Rights Committee delle Nazioni Unite che, nell’interpretare l’art. 14 del Patto Internazionale sui diritti civili 
e politici con riferimento al requisito dell’imparzialità, ha riconosciuto i due profili e la fondamentale importanza dell’“apparenza di 
imparzialità”. Si veda a riguardo: U.N Human Rights Committee, General Comment N. 32: Article 14: Right to Equality before Courts 
and Tribunals and to Fair Trial, CCPR/C/GC/32, 23 agosto 2007, §21. 
98 Corte EDU, Kyprianou c. Cipro, cit., §118; Corte EDU, Padovani c. Italia, n. 13396/87, 26 febbraio 1993, §27; Corte EDU, Farhi c. 
Francia, n. 17070/05, 16 gennaio 2007, §23; Corte EDU, Jasinski c. Polonia, n. 30865/96, 20 dicembre 2005, §53. 
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impartiality provides a further important guarantee”99.  Di conseguenza i due profili così evidenziati pur 
muovendo da punti di vista diversi non sono nettamente separati100. Un difetto di imparzialità infatti può 
manifestarsi non solo con riferimento al singolo profilo soggettivo o oggettivo ma anche alla luce di una 
valutazione complessiva che tenga conto di entrambi gli aspetti. 

ii.  (segue) sulla mancanza del requisito dell’imparzialità dei giudici del Tribunale di 
Benzopoli 

Nel caso di specie, l’azione di risarcimento promossa in sede civile nel 2011 da alcuni dei ricorrenti 
(abitanti di Benzopoli) contro Alfa, è stata rigettata in ultima istanza il 10 luglio 2015. Nell’agosto dello 
stesso anno cronisti locali riportavano che alcuni giudici del Tribunale di Benzopoli avrebbero subito 
pressioni da parte di soggetti affiliati ad una organizzazione criminale direttamente coinvolta nell’attività 
svolta da Alfa. Risulta infatti che Alfa, in concorso con la suddetta organizzazione malavitosa, abbia 
intenzionalmente appiccato numerosi roghi, al fine di ridurre i costi di trattamento e stoccaggio dei rifiuti, 
in conseguenza dei quali vi è stata una grave diffusione di sostanze tossiche nell’atmosfera e nei terreni 
circostanti gli stabilimenti della società.  

È evidente che tali pressioni esterne abbiano inciso sull’imparzialità dei magistrati, condizionando l’esito 
del giudizio in favore di Alfa, direttamente collegata a tali ambienti criminali. Questa Ecc.ma Corte ha 
riconosciuto, infatti, che un difetto di imparzialità possa essere ravvisato non solo quando sussiste un 
legame diretto tra il giudice e le parti o gli avvocati di queste ultime, ma anche in casi in cui vi siano 
“rapporti indiretti” tra questi soggetti. In questo senso è esemplificativo il caso Pètur thòr Sigurõn c. 
Islanda 101.  

Si voglia osservare inoltre che, a distanza di un anno dalla pubblicazione delle inchieste giornalistiche che 
hanno documentato le pressioni subite dai giudici non risultano essere state intentate cause per 
diffamazione nei confronti dei cronisti, ciò che confermerebbe indirettamente la veridicità delle indagini 
svolte. Inoltre, questa Ecc.ma Corte ha più volte sottolineato il “ruolo vitale” di tali professionisti in “in 
imparting information of serious public concern”102. 

Il fatto poi che l’inchiesta si riferisca soltanto ad alcuni giudici del Tribunale di Benzopoli non inficia la 
conclusione raggiunta. Questa Ecc.ma Corte103 ha infatti già avuto modo di chiarire che anche la presenza 
di un solo giudice privo del requisito di imparzialità in un “collegio giudicante” può comportare una 
violazione dell’art. 6 CEDU.  

iii. (segue) sulla mancanza di imparzialità, anche solo apparente 

Il sospetto di parzialità in capo ai giudici civili di Benzopoli, risulta poi avvalorato se solo si considerino 
le argomentazioni a supporto della decisione. Non è intenzione di questa difesa sottoporre a codesta Ecc.ma 
Corte un nuovo esame nel merito della controversia domestica ma soltanto confrontare quanto deciso dai 
giudici di Benzopoli – da cui non emerge, neanche in apparenza, l’imparzialità di questi ultimi – con 
elementi certi ed oggettivi, già noti alle autorità giudicanti in pendenza del processo.  

La richiesta di risarcimento veniva infatti rigettata in ragione dell’accordo transattivo raggiunto dagli 
abitanti di Benzopoli con Alfa a saldo e stralcio di ogni pretesa risarcitoria relativa ai danni eventualmente 
subiti come conseguenza dell’incidente del 2009. Tuttavia l’attività abusiva di Alfa risulta essere iniziata 
nel 2002: pertanto non sono stati presi in considerazioni ben 7 anni di attività illecite e pericolose.  

																																																													
99 Corte EDU, Kyprianou c. Cipro, cit., §119. 
100 CoE/ECHR, Guide on Article 6-Right to a fair trial (civil limb), 2013, §147.  
101 Corte EDU, Pètur thòr Sigurõn c. Islanda, n. 39731/98, 10 aprile 2003; Ivi si riconosce la non imparzialità del giudice interno in 
quanto la moglie di un giudice della Corte Suprema, chiamata a decidere su una controversia tra il ricorrente e la Banca Nazionale, ha 
ricevuto un trattamento di favore dalla Banca stessa nella cancellazione di un debito. Inoltre al §45, prima di riscontrare la violazione 
dell’art 6(1) CEDU, si afferma che anche solo “l’apparenza di un collegamento” può essere determinante nel far sorgere legittimi dubbi 
sull’imparzialità di un giudice; Analogamente si parla di mera “colleganza” nell’analizzare i vari fattori che si ripercuotono 
sull’apparenza di imparzialità, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, op. cit., p. 219. 
102 Così in: Corte EDU, Bladet Tromso e Stendsaas c. Norvegia, n. 21980/93, 25 maggio 1999, §59; Analogamente si veda anche: 
Corte EDU, Goodwin c. Regno unito, n. 28957/95, 11 luglio 2002, §39. 
103 Corte EDU, Sander c. Regno Unito, n. 34129/96, 9 maggio 2000, §§15-38. 
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In secondo luogo, negando la sussistenza di prove scientifiche certe in ordine alla riconducibilità 
dell’elevato numero di casi di leucemia tra gli abitanti di Benzopoli alle attività di Alfa, i giudici hanno 
palesato una quantomeno “approssimativa” cognizione dei fatti di causa. Infatti nel 2006 erano già stati 
divulgati studi scientifici che attestavano, nelle adiacenze degli stabilimenti di Alfa, una presenza di 
diossina e di altri metalli pesanti in quantità superiore al doppio della media nazionale. Sulla base di questi 
dati ed alla luce delle conoscenze scientifiche104 già acquisite all’epoca, le argomentazioni addotte dai 
giudici di Benzopoli risultano fondate su basi oggettivamente poco solide.  

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, appaiono più che legittimi i dubbi avanzati circa la parzialità 
dei giudici del Tribunale di Benzopoli, i quali manifestamente hanno privilegiato la posizione di Alfa 
rispetto a quella dei ricorrenti. Tale conclusione pare ancor più ragionevole se si tiene in debito conto il 
principio fatto proprio da questa Ecc.ma Corte ed espresso con la massima “justice must not only be done, 
it must also be seen to be done”105. Considerato che agli occhi di un osservatore obbiettivo non dovrebbe 
sussistere alcuna incertezza circa l’imparzialità del giudice, nel caso di specie non soltanto i giudici di 
Benzopoli non hanno deciso in modo imparziale ma anche non hanno neppure palesato un’ apparenza di 
tale requisito106.  

Si consideri inoltre che le sentenze, gli articoli giornalistici, gli studi e le inchieste sulla vicenda sono di 
dominio pubblico107. Pertanto se è vero che “it is of fundamental importance in a democratic society that 
the courts inspire confidence in the public”108, questa Ecc.ma Corte non può restare indifferente di fronte 
alla doglianza ivi prospettata e non riconoscere la violazione dell’art 6(1) CEDU, in quanto i giudici del 
Tribunale di Benzopoli mancavano manifestamente del requisito dell’imparzialità e avrebbero dovuto 
astenersi. 

iv. Sulla non “sanabilità” della mancanza del requisito dell’imparzialità  

La circostanza che la sentenza di primo grado sia stata confermata dalla Corte d’Appello e dalla Suprema 
Corte di Diamantide non può e non deve considerarsi come sanante il difetto di imparzialità dei giudici di 
prime cure.  

Se è pur vero che l’intervento di una istanza giurisdizionale di grado superiore può “sanare” un vizio legato 
alla previsione dell’art. 6(1) CEDU manifestatosi precedentemente, è altrettanto pacifico che ciò può 
avvenire solo in determinate circostanze e soltanto con riferimento a procedimenti svolti dinnanzi ad organi 
amministrativi o disciplinari109. Nel caso di specie, trattandosi di un organo giurisdizionale civile e pertanto 
di una “court of a classic kind”, così definita nella giurisprudenza di questa Ecc.ma Corte, il vizio non può 

																																																													
104WHO, Dioxins and their effects on human health, cit.; WHO, Global assessment of the state-of-the-science of endocrine disruptors, 
cit.: si veda anche: P. BERTAZZI, D. CONSONNI, S. BACCHETTI et al. (2001). Health effects of dioxin exposure: a 20-year mortality study, 
cit. 
105 Corte EDU, Delcourt c. Belgio, n. 2689/65, 17 gennaio 1970, §31; Corte EDU, De Cubber c. Belgio, n. 9186/80, 26 ottobre 1984, § 
26; Corte EDU, Mežnarić c. Croazia, n. 71615/01, 15 luglio 2005, §32; l’apparenza di imparzialità quale requisito necessario, si ritrova 
inoltre in vari documenti internazionali: l’art. 5 dello Statuto Universale del Giudice prevede che: “in the performance of the judicial 
duties the judge must be impartial and must so be seen.”; si veda anche: Il Principio 3 dei Principi di Bangalore sulla Deontologia 
Giudiziaria: “a judge shall ensure that his or her conduct is above reproach in the view of a reasonable observer. The behaviour and 
conduct of a judge must reaffirm the people's faith in the integrity of the judiciary. Justice must not merely be done but must also be seen 
to be done”. 
106 Riguardo la doverosità di garantire una “apparenza di imparzialità” si veda anche: CCJE, Opinion no. 3 of the Consultative Council 
of European Judges (CCJE) to the attention of the Committee of Ministers of the Council of Europe on the principles and rules governing 
judges’ professional conduct, in particular ethics, incompatible behaviour and impartiality, 19 Novembre 2002, §§21-23. 
107 Il §1.1 della Carta Europea sullo Statuto dei Giudici, adottata a Strasburgo il 10 luglio 1998 dai rappresentanti degli Stati membri del 
Consiglio d’Europa, recita: “The statute for judges aims at ensuring the competence, independence and impartiality which every 
individual legitimately expects from the courts of law and from every judge to whom is entrusted the protection of his or her 
rights(omissis)”. 
108 Corte EDU, Kyprianou c. Cipro, cit., §118; Corte EDU, Padovani c. Italia, n. 13396/87, 26 febbraio 1993, §27; Corte EDU, Warsicka 
c. Polonia, n. 2065/03, 16 gennaio 2007, §35; Corte EDU, Panyik c. Ungheria, n. 12748/06, 12 luglio 2011, §25. 
109 Corte EDU, Riepan c. Austria, n. 35115/97, 14 novembre 2000, §39: “The Court recalls that in the area of proceedings which are 
classified neither as “civil” nor as “criminal” under domestic law, but as disciplinary or administrative, it is well established that the 
duty of adjudicating disciplinary or minor offences may be conferred on professional or administrative bodies which do not themselves 
comply with the requirements of Article 6 § 1 of the Convention as long as they are subject to review by a judicial body that has full 
jurisdiction.(omissis)”; L’Ecc.ma Corte oggi adita pertanto ha escluso l’applicabilità della dottrina della “full jurisdiction review” ai 
procedimenti civili o penali, secondo la quale un’istanza superiore, competente a “rivedere” sia gli aspetti fattuali che di diritto, potrebbe 
sanare i vizi del giudizio precedente. 
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considerarsi sanato. Nella sentenza Riepan c. Austria si è espressamente statuito, in riferimento alle “courts 
of classic kind”, che “in this field, the Court has, in the context of the requirement of a tribunal's 
independence and impartiality, rejected the possibility that a defect at first instance could be remedied at 
a later stage(omissis)”110.  

Tale posizione dell’Ecc.ma Corte è perfettamente coerente con l’importanza delle garanzie contenute 
nell’art. 6 CEDU. Così non fosse, si giustificherebbe la possibilità che interi giudizi, in particolare se di 
prima istanza, si celebrino senza il rispetto delle garanzie dell’equo processo. 

Alla luce di quanto sopra, nessun dubbio residua sulla violazione dell’art. 6 CEDU da parte di Diamantide, 
stante la dimostrata carenza di imparzialità dei giudici del Tribunale di Benzopoli quale requisito essenziale 
del giusto processo.  

IV. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 8 CEDU 

Considerati i pregiudizi arrecati dalle attività inquinanti di Alfa alla vita privata, familiare e al domicilio 
dei ricorrenti, nonché il comportamento omissivo di Diamantide al riguardo, è evidente che sia stato violato 
l’art. 8(1) CEDU, il quale prevede che “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e 
familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.”  

a. Sull’applicabilità dell’art. 8 CEDU al caso in esame 

A partire dalla sentenza Lopez Ostra c. Spagna, la Corte ha stigmatizzato le situazioni di inquinamento 
ambientale che possono interferire con la vita privata e familiare e con il domicilio degli individui, 
sostenendo che: “naturally, severe environmental pollution may affect individuals’ well-being and prevent 
them from enjoying their homes in such a way as to affect their private and family life adversely 
(omissis)”111. Tale interpretazione coincide con gli standard internazionali112 e con la giurisprudenza della 
Corte Interamericana dei Diritti Umani113, la quale ha riconosciuto che vi sia un “undeniable link between 
the protection of the environment and the enjoyment of other human rights”114.   

Inoltre, si voglia osservare che codesta Ecc.ma Corte ha già più volte riconosciuto l’applicabilità e la 
violazione dell’art. 8 CEDU in circostanze analoghe a quelle presentate, ad esempio concernenti esalazioni 
di fumi e odori nocivi derivanti da impianti di trattamento di rifiuti115, nonché, più in generale, a casi di 
emissioni tossiche derivanti da stabilimenti industriali116. 

Ancora, le nozioni di vita privata e domicilio sono interpretate estensivamente da questa Ecc.ma Corte: 
così come nel caso Fadeyeva c. Russia si è fatto riferimento alla nozione di “private sphere”, nel caso 
Branduse c. Romania è stata usata la locuzione “l’espace de vie”. Tale approccio estensivo è stato ripreso 
anche nel caso Giacomelli c. Italia, dove questa Ecc.ma Corte ha affermato che il diritto al domicilio vada 
concepito non solo in relazione allo spazio fisico, ma anche al pieno godimento dello stesso; le minacce al 

																																																													
110 Corte EDU, Riepan c. Austria, cit., §40; analogamente si veda: Corte EDU, De Cubber c. Belgio, cit., §§32-33; Corte EDU, Findlay 
c. Regno Unito, n. 22107/93, 25 febbraio 2007, §79. 
111 Corte EDU, Lopez Ostra c Spagna, cit., §51; si veda inoltre: Corte EDU, Taşkın e al. c. Turchia, n. 46177/99, 10 Novembre 2004, 
§113; Corte EDU, Marchiş e a. c. Romania, n. 3817/03, 28 giugno 2011, §28; Corte EDU, Brânduşe c. Romania, cit., §67.	
112 Ex multis, si veda: la Carta Africana dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli prevede all’art. 24 che “All peoples shall have the right to a 
general satisfactory environment favourable to their development”. Tale riferimento diretto è stato esplicitamente riconosciuto anche 
nel caso SERAC c. Nigeria  (AfCHPR, Communication 155/96 (2002), §§52–53); il Principio 1 della Dichiarazione di Stoccolma 
sull’ambiente umano dispone che ogni uomo  “has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an 
environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the 
environment for present and future generations“. Per un riferimento all’ambiente, si vedano anche: l’art. 47 del Patto Internazionale sui 
diritti Civili e Politici, gli artt. 1(2) e 25 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, l’art. 11 del Protocollo di San 
Salvador annesso alla Convenzione Americana dei diritti dell’uomo.  
113 Lo stesso approccio è seguito dalla Corte Interamericana dei diritti umani nell’interpretare le disposizioni della Convenzione di San 
Jose. Si veda ad esempio: IACHR, Advisory Opinion on the Right to Information on Consular Assistance, Ser. A No. 16, 1 ottobre 1999, 
§§114-115; IACHR, Advisory Opinion on the Interpretation of the American Declaration on the Rights and Duties of Man, Ser. A No. 
10, 14 luglio 1989, §43; IACHR, Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community c. Nicaragua, Ser. C No. 20, 31 agosto 2001, §§146-148.	
114 Si veda ad esempio: IACHR, Kawas-Fernández c. Honduras, Ser. C. No 196, 3 aprile 2009, §148.	
115 Corte EDU, López Ostra c. Spagna, cit.; Corte EDU, Giacomelli c. Italia, n. 59909/00, 2 novembre 2006. 	
116 Corte EDU, Guerra e a. c. Italia, n. 14967/89, 19 febbraio 1998; Corte EDU, Tătar c. Romania, n. 67021/01, 27 gennaio 2009; Corte 
EDU, Fadeyeva c. Russia, cit.  
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medesimo diritto dunque possono essere non solo di tipo materiale o fisico, ma anche immateriali quali le 
emissioni.  
Come chiarito nel caso Fadeyeva c. Russia, i parametri per valutare l’esistenza di una “severe 
environmental pollution” sono, tra gli altri, “la durata, l’intensità dell’intrusione e i suoi effetti fisici e 
psicologici, considerati nel contesto ambientale più generale”117. Ai fini dell’applicazione dell’art. 8 
CEDU in materia ambientale, è necessario dimostrare che la situazione denunciata abbia inciso con un 
minimum level of severity sulla vita privata, familiare o sul domicilio dei ricorrenti118, come infatti verrà 
dimostrato nel prosieguo con riferimento al caso di specie.  

Preliminarmente si osservi che, ancorché nel caso in esame risulti evidente la sussistenza di un “causal 
link”, questa Ecc.ma Corte ha avuto modo di sottolineare come sia possibile riconoscere una violazione 
dell’art. 8 anche per mezzo di sole presunzioni o prove indirette119, senza quindi imporre ai ricorrenti 
l’onere di provare in maniera certa un nesso tra l’inquinamento ambientale ed  il deterioramento delle 
condizioni di salute dei ricorrenti. Peraltro, alla luce delle circostanze e degli studi riportati, nonché della 
sufficienza della prova presuntiva, può ritenersi provato il nesso causale tra l’attività abusiva di Alfa e 
l’incidenza negativa sul diritto di cui all’art. 8. 

Quanto alla “severe environmental pollution”, in primo luogo, nel caso in esame, la violazione dei diritti 
dei ricorrenti si è protratta per 14 anni. Considerando che questa Ecc.ma Corte, nel già citato caso Lopez 
Ostra c. Spagna, ha riconosciuto la violazione dell’art. 8 CEDU in una situazione in cui la ricorrente era 
rimasta esposta per soli tre anni alle emissioni insalubri di un impianto industriale, a fortiori nel caso che 
oggi occupa l’Ecc.ma Corte non si potrebbe che giungere alla medesima conclusione.  

In secondo luogo, le sostanze presenti nei terreni e nelle falde acquifere di Benzopoli, come emerso dai 
rilievi svolti nel 2006, e quelle sversate in quantità ancora maggiore nell’ambiente a causa delle 
conseguenze del terremoto del 2009, appartengono alla categoria delle diossine e degli inquinanti POP120, 
estremamente nocivi per la salute e per l’ambiente. I gravi effetti che tali emissioni hanno avuto sulla salute 
dei ricorrenti sono rivelati dagli studi di alcuni ricercatori, che hanno dimostrato un aumento considerevole 
dei casi di leucemia sul territorio di Benzopoli e non solo.  

Peraltro, alla luce delle circostanze e degli studi riportati, non si può negare che vi sia un nesso causale tra 
l’incidenza negativa sul diritto codificato dall’art.8 CEDU e l’attività abusiva di Alfa. Pertanto è evidente 
che nel caso di specie siano pienamente integrati tutti i requisiti minimi richiesti perché possa essere 
accertata una violazione dell’art. 8 CEDU.  

b. Sul mancato rispetto degli obblighi positivi ex art. 8 CEDU da parte dello Stato di Diamantide 
 
L'articolo 8 CEDU non si limita ad obbligare lo Stato ad astenersi da interferenze arbitrarie nel diritto al 
godimento della vita privata, familiare e al domicilio, ma impone allo Stato anche obblighi positivi121. In 
virtù dello stretto legame esistente tra l’art. 8 e l’art. 2 della Convenzione, gli obblighi “sostanziali” 
individuati da questa Ecc.ma Corte per l’uno sono validi anche per l’altro122. Una violazione dell’art. 8, in 
altri termini, può derivare anche dal fallimento dello Stato nel regolamentare in maniera adeguata l’attività 
industriale123 che si svolge sul territorio nazionale. Inoltre, si consideri che lo Stato ha l’obbligo positivo di 
																																																													
117 Corte EDU, Fadeyeva c. Russia, cit., §68; si veda anche: C. PITEA, Diritto di accesso alla giustizia in materia ambientale e 
Convenzione europea dei diritti umani, in A. TANZI, E. FASOLI, La Convenzione di Aarhus e l’accesso alla giustizia in materia 
ambientale, Milano, CEDAM, 2011 pp. 44-45. 
118 Corte EDU, Moreno Gomez c. Spagna, n. 4143/02, 16 febbraio 2005, §58; si veda anche: E. BREMS, J. GERARDS, Shaping Rights in 
the ECHR: The Role of the European Court of Human Rights in Determining the Scope of Human Rights, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2014, p. 177.	
119 Corte EDU, Fadeyeva c. Russia, cit., §88: “(omissis) the very strong combination of indirect evidence and presumptions makes it 
possible to conclude that the applicant's health deteriorated as a result of her prolonged exposure to the industrial emissions (...) Even 
assuming that the pollution did not cause any quantifiable harm to her health, it inevitably made the applicant more vulnerable to 
various illnesses. Moreover, there can be no doubt that it adversely affected her quality of life at home. Therefore, the Court accepts 
that the actual detriment to the applicant's health and well being reached a level sufficient to bring it within the scope of Article 8 of 
the Convention”.	
120 Si veda supra par. 1. I. d. ii.  e nota 15. 
121 Corte EDU, Di Sarno c. Italia, cit., §106-107; Corte EDU, Guerra e a. c. Italia, cit., §58. 
122 C. PITEA, Protezione dell’ambiente e tutela dei diritti umani nel diritto internazionale, in A. FODELLA, L. PINESCHI, op. cit., p. 146.	
123 Corte EDU, Fadeyeva c. Russia, cit., §89. 
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valutare i rischi derivanti dalle attività pericolose (i), e di condividere le informazioni riguardanti tali attività 
con il pubblico (ii).  

i. Sull’obbligo positivo di valutare adeguatamente i rischi dell’attività in esame124	

Con riferimento all’attività secondaria di stoccaggio, trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi posta 
in essere da Alfa, non è stato preliminarmente compiuto alcuno studio di impatto ambientale. Infatti, le 
autorità di Diamantide, come già evidenziato precedentemente (si veda supra par. 2. I. b. i. 1)), sono venute 
meno ai propri adempimenti in materia di EIA. Si noti anche che nessuna autorizzazione è stata rilasciata 
con riferimento alla sopracitata attività.  

Gli obblighi di cui all’art. 8 devono peraltro essere interpretati alla luce dell’art. 6(2)(e) della Convenzione 
di Aarhus, che prevede l’assoggettamento delle attività pericolose ad una procedura di valutazione di 
impatto ambientale.  

Nel caso Tatar c. Romania, riscontrando una violazione dell’art. 8 CEDU, questa Ecc.ma Corte ha infatti 
affermato che “les autorités roumaines ont failli à leur obligation d’évaluer au préalable d’une manière 
satisfaisante les risques éventuels de l’activité en question et de prendre des mesures adéquates capables 
de protéger le droits de intéressés au respect de leur vie privée et de leur domicile et, plus généralement, 
à la jouissance d’un environnement sain et protégé”125 evidenziando l’importanza di tali adempimenti 
preventivi quali basi indispensabili sia per raccogliere informazioni, sia per valutare l’incidenza di una 
attività industriale sui diritti dei cittadini.  

Tali incombenti, chiaramente disattesi da Diamantide, avrebbero con ogni probabilità rilevato la 
pericolosità dell’attività di Alfa e quindi determinato un diniego dell’autorizzazione, impedendo l’avvio 
della sopracitata attività. 

ii. Sull’obbligo di garantire l'accesso del pubblico al processo decisionale e alle 
informazioni ambientali126 

L’assenza di uno studio e di una valutazione di impatto ambientale, così come di qualsiasi altra forma di 
controllo sull’attività di Alfa, ha impedito agli odierni ricorrenti di disporre delle informazioni necessarie 
per valutare i rischi della situazione a cui erano sottoposti.  

La rilevanza di tali mancanze in funzione della prospettata violazione dell’art. 8 CEDU è stata ribadita da 
questa Ecc.ma Corte, nel caso Giacomelli c. Italia, in cui si è riconosciuto che “a governmental decision-
making process concerning complex issues of environmental and economic policy must in the first place 
involve appropriate investigations and studies [...]. The importance of public access to the conclusions of 
such studies and to information enabling members of the public to assess the danger to which they are 
exposed is beyond question”127. 

Come precedentemente affermato in relazione alla doglianza di cui all’art. 2 CEDU, Diamantide ha omesso 
non solo di compiere tali indagini preventive, ma anche di informare i ricorrenti dei rischi connessi 
all’attività di Alfa, impedendo loro di prevenire i gravi pregiudizi alla loro vita privata e familiare, nonché 
al loro domicilio.  

Tali informazioni, non raccolte e pertanto non rese disponibili ai cittadini, avrebbero consentito inoltre una 
corretta partecipazione degli stessi nel processo decisionale – secondo quanto disposto anche dall’art. 
6(2)(d) della Convenzione di Aarhus – dal quale sono in ogni caso stati esclusi: nessuna opportunità di 
partecipazione al procedimento è stata offerta al pubblico, nessuna audizione pubblica è stata fissata, 
nessuna informazione ambientale è stata fornita sull’attività di stoccaggio di Alfa e non sono state indicate 

																																																													
124 Corte EDU, Di Sarno c. Italia, cit., §106; Corte EDU, Budayeva c. Russia, cit., §132; Corte EDU, Öneryildiz c. Turchia, cit., §§89-
90. 
125 Corte EDU, Tatar c. Romania, cit., §112. 
126 Corte EDU, Di Sarno e a. c. Italia, cit., §107; Corte EDU, Guerra e a. c. Italia, cit., § 60; Corte EDU, Taskin e a. c. Turchia, cit., 
§119; Corte EDU, Giacomelli c. Italia, cit., § 83; Corte EDU, Tatar c. Romania, cit., § 113. 
127 Corte EDU, Giacomelli c. Italia, cit., §83; Corte EDU, Guerra e a. c. Italia, cit., §60; Corte EDU, Lemke c. Turchia, n. 17381/02, 05 
giugno 2007, §41. 
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le autorità pubbliche responsabili del procedimento alle quali richiedere le informazioni utili o rivolgere 
osservazioni.  

c. Sulle limitazioni all’art. 8 CEDU e sulla valutazione del corretto bilanciamento degli interessi 

L’art. 8(2) CEDU dispone: “Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale 
diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società 
democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del 
paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o 
alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. Considerate le caratteristiche del caso in esame, nessuno 
degli interessi indicati da tale disposizione può rilevare.  

i. Sul concetto di “margine di apprezzamento” e sul bilanciamento degli interessi  

In ossequio al principio di sussidiarietà, e come affermato da questa Ecc.ma Corte nel caso Handyside c. 
Regno Unito, è compito delle autorità nazionali garantire il corretto bilanciamento tra le esigenze 
concorrenti128. È invece compito di questa stessa Ecc.ma Corte controllare ex post la correttezza delle 
valutazioni effettuate a livello statale e la loro compatibilità con i diritti sanciti dalla Convenzione129. Infatti 
nell’effettuare il bilanciamento richiesto dall’art. 8(2), la discrezionalità dello Stato non è assoluta: questa 
Ecc.ma Corte parla infatti soltanto di un “certain margin of appreciation”130, che, in particolare in materia 
ambientale è valutato in maniera più rigorosa poiché “in today's society the protection of the environment 
is an increasingly important consideration”131. 

ii. (Segue) l’applicazione dei principi al caso in esame 

Nel valutare se vi sia stato un corretto e appropriato bilanciamento tra il diritto dei ricorrenti e gli interessi 
economici della comunità, particolare rilevanza assumono il corretto svolgimento degli adempimenti 
procedurali e del processo decisionale preliminari all’inizio dell’attività (i), quanto lo Stato abbia tenuto in 
considerazione l’entità delle conseguenze dannose dell’attività (ii) e, infine, le eventuali misure prese dalle 
autorità (iii). 

(i) Nel caso in esame nessuno studio o procedura preventiva è stata posta in essere in occasione dell’avvio 
dell’attività secondaria di Alfa, ciò che ha impedito di individuare le criticità che tale attività avrebbe 
comportato e, di conseguenza, operare un corretto bilanciamento di interessi da parte dello Stato.  Così, nel 
caso Giacomelli c. Italia, questa Ecc.ma Corte ha ritenuto non corretto il bilanciamento degli interessi 
operato dallo Stato: da un lato, la procedura di V.I.A. era stata avviata 7 anni dopo l’inizio dell’attività, 
dall’altro, le autorizzazioni relative all’attività svolta dall’impresa in questione erano state concesse in 
assenza di studi o indagini preventive, e senza peraltro coinvolgere il pubblico nel procedimento 
decisionale132. Pertanto, considerato che nel caso in esame nessuno studio o procedura preventiva è stata 
posta in essere in occasione dell’avvio dell’attività secondaria di Alfa, a fortiori non può dirsi che sia stato 
effettuato un corretto bilanciamento. Inoltre, dal momento che nessun adempimento preventivo è stato 
posto in essere, non può dirsi che le autorità statali abbiano avuto elementi sufficienti per effettuare un 
corretto bilanciamento degli interessi in gioco. 

(ii) Anche considerando quale parametro di bilanciamento il “benessere economico del paese”, stante il 
fatto che il 40 % della popolazione di Benzopoli sia impiegata negli stabilimenti di Alfa, i pregiudizi recati 
dall’inquinamento hanno colpito non soltanto gli abitanti del comune di Benzopoli ma tutti i cittadini dello 
Stato di Diamantide: grandi quantità di rifiuti altamente inquinanti sono state riversate nelle acque del Golfo 
di Posidonia, prospettando un danno esteso ben oltre i confini della cittadina. Pertanto, la notevole 
sproporzione tra gli interessi in gioco impedisce di considerare corretto il bilanciamento effettuato dallo 
Stato. 

																																																													
128 Corte EDU, Handyside c. Regno Unito, n. 5493/72, 7 dicembre 1976, §48.	
129 Corte EDU, Fedayeva c. Russia, cit., §128. 
130	Corte EDU, Lòpez Ostra c. Spagna, cit., §51. Si veda anche: U. KILKELLY, A guide to the implementation of Article 8 of the 
European Convention on Human Rights, 2003, p. 6.	
131 Corte EDU, Fredin c. Svezia, n. 18928/91, 23 febbraio 1994, §48. 
132 Si veda anche: Corte EDU, Fadeyeva c. Russia, cit., §105.	
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Alle medesime conclusioni si giunge, a maggior ragione, considerando quale parametro la libertà di 
iniziativa economica di Alfa, la quale, alla luce delle circostanze del caso di specie, evidentemente non può 
considerarsi preminente rispetto al benessere dei cittadini. 

(iii) Infine, questa Ecc.ma Corte ha fatto proprio il c.d. principio di precauzione133, riconosciuto anche nella 
Dichiarazione di Rio de Janeiro sull’ambiente e sullo sviluppo (1992)134, in virtù del quale, in caso di rischio 
di danni ingenti o irreversibili all’ambiente, non si può giustificare il ritardo o l’omissione nell’adozione, 
da parte delle autorità statali, di misure idonee a prevenirne i pregiudizi sulla base della mancanza di una 
assoluta certezza scientifica. Nel caso in esame, tenuto conto delle peculiari caratteristiche delle attività di 
stoccaggio dei rifiuti, Diamantide aveva l’onere di attivarsi immediatamente già a partire dai rilievi condotti 
nel 2006, anche in assenza di una certezza scientifica assoluta della pericolosità dell’attività stessa.  

Alla luce di quanto sopra, è evidente che Diamantide abbia violato l’art. 8 CEDU omettendo qualsiasi 
studio o attività preventiva che avrebbe consentito un corretto bilanciamento che, comunque, nel caso di 
specie non avrebbe potuto giustificare l’avvio di un’attività così pericolosa che non può dirsi “necessaria 
in una società democratica” non perseguendo alcuno scopo legittimo. 

V. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART.10 CEDU 
I ricorrenti lamentano anche una violazione dell’art. 10 CEDU, nel caso di specie con riguardo al diritto di 
ricevere informazioni ambientali riguardanti i potenziali rischi dell’attività secondaria di Alfa e le 
conseguenze dell’incidente del 2009. 

a. Sull’interpretazione dell’art. 10 CEDU alla luce della previsione di cui all’art. 5(1)(c) della 
Convenzione di Aarhus 

Come pacificamente affermato da questa Ecc.ma Corte135gli strumenti internazionali rilevanti, in 
particolare se ratificati dagli Stati contraenti, possono essere utilizzati quali fonti di interpretazione dei 
diritti previsti dalla Convenzione, anche al fine di estenderne la portata. In tal senso può essere utilizzato 
l’art 5(1)(c) della Convenzione di Aarhus ai fini di chiarire la portata dei diritti e delle libertà di cui all’art.10 
CEDU nel contesto del caso in esame. L’importanza di tale strumento è stata autorevolmente sottolineata 
da Kofi Annan, VII Segretario Generale delle Nazioni Unite, il quale ha affermato come essa rappresenti 
“the most impressive elaboration of principle 10 of the Rio Declaration (omissis). As such it is the most 
ambitious venture in the area of ‘environmental democracy’ so far undertaken under the auspices of the 
United Nations”.  

L’articolo 5(1)(c) sopra citato, prevede che “Ciascuna Parte provvede affinché: (omissis)in caso di 
minaccia imminente per la salute umana o per l’ambiente, imputabile ad attività umane o dovuta a cause 
naturali, siano diffuse immediatamente e senza indugio tutte le informazioni in possesso delle autorità 
pubbliche che consentano a chiunque possa esserne colpito di adottare le misure atte a prevenire o limitare 
i danni derivanti da tale minaccia”. 

																																																													
133 Un esplicito riferimento viene fatto, ad esempio in: Corte EDU, Tatar c. Romania, cit., §120; Tale principio è stato affermato anche 
dalla Corte internazionale di giustizia: ICJ, Gabcikovo Nagymaros, sentenza del 25 settembre 1997, §57; si veda anche l’art.191, comma 
2 TFUE: “la politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni 
nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva (omissis)”; la Dichiarazione 
ministeriale di Bergen sullo sviluppo sostenibile (1990) riprende tale principio affermando quanto segue: “Where there are threats of 
serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing measures to prevent 
environmental degradation”; in dottrina alcuni riportano già il principio di precauzione fra i principi di customary law. Si veda: O. MC 
INTYRE, The Role of Customary Rules and Principles of International Environmental Law in the Protection of Shared International 
Freshwater Resources, Natural Resources Journal, Vol.46, 2006, p.161; In ogni caso, autorevole dottrina, pur riconoscendo che il 
principio di precauzione sia ancora in fase di evoluzione, sostiene che tale principio, data la sua crescente diffusione ed importanza in 
materia ambientale, sia prossimo ad essere riconosciuto come consuetudinario. Si veda: A. FODELLA, Principi generali, in L. PINESCHI, 
A. FODELLA (a cura di), op. cit., p. 108; J.CAMERON, J. ABOUCHAR, The Status of the Precautionary Principle in International Law, in 
D. FREESTONE, E. HEY (eds.), The Precautionary Principle in International Law, The Hague, Kluwer, 1996, p. 52. 
134 In particolare il Principio 15: « Per proteggere l’ambiente, gli Stati debbono applicare intensamente misure di precauzione a 
seconda delle loro capacità. In caso di rischio di danni gravi o irreversibili, la mancanza di un’assoluta certezza scientifica non deve 
costituire un pretesto per rimandare l’adozione di misure efficienti in rapporto al loro costo volte a prevenire il degrado ambientale”. 
135 Corte EDU, Demir e Baykara c. Turchia, cit., §85:“(omissis)in defining the meaning of terms and notions in the text of the Convention, 
it can and must take into account elements of international law other than the Convention.”; Sull’importanza di tenere in considerazione 
altre regole e principi di diritto internazionale si veda: Corte EDU, Saadi c. Italia, n. 13229/03, 29 gennaio 2008, §62; Corte EDU, Al-
Adsani c. Royaume-Uni, n. 35763/97, 21 novembre 2001, §55. 



 24 

Tale previsione impone agli Stati contraenti un obbligo positivo di raccolta e diffusione delle informazioni 
ambientali136, anche prescindendo dall’eventuale richiesta da parte dei cittadini, come chiarito dal 
Compliance Committee della Convenzione di Aarhus a proposito del rispetto dell’art. 5(1)(c): “this 
provision conveys an obligation on Parties to actively disseminate information on imminent threats to 
members of the public that may be affected by that threat, rather than to respond to information requests, 
which is the subject of article 4”137.  
Tale obbligo positivo sorge nei casi di “minaccia imminente per la salute umana o per l’ambiente” e non si 
richiede che un eventuale danno si sia già verificato138. Nondimeno tutte le informazioni necessarie a 
prevenire o impedire pregiudizi a cittadini o all’ambiente, devono essere diffuse senza ritardo, con qualsiasi 
mezzo, a tutti coloro che potrebbero essere interessati dalla minaccia e in taluni casi anche a tutta la 
nazione139.  
L’interpretazione dell’art. 10 CEDU, alla luce dell’art. 5(1)(c) della Convenzione di Aarhus, si sostanzia 
pertanto in un obbligo positivo, in capo allo Stato, di raccolta e diffusione di informazioni ambientali motu 
proprio: si parla a riguardo di un “diritto di accesso attivo”140.  

b. (segue) sull’applicabilità dell’art. 10 CEDU al caso in esame 

Alla luce di quanto sopra, la mancata raccolta e divulgazione di informazioni relative alla pericolosa attività 
di smaltimento di Alfa da parte di Diamantide ha costituito una ingerenza nel diritto dei ricorrenti, così 
ricostruito, di ricevere quelle informazioni che le autorità statali stesse avrebbero dovuto loro 
tempestivamente fornire: l’attività abusiva di Alfa era tale da poter generare ab initio gravi danni 
all’ambiente e ai cittadini stessi. Analoghe conclusioni possono trarsi con riferimento al terremoto del 2009 
che ha severamente colpito gli stabilimenti della società e determinato un disastro ambientale. 

Si voglia osservare peraltro che, sia con riferimento all’attività secondaria di Alfa iniziata nel 2002, sia in 
relazione al terremoto del 2009, non è stata raccolta né diffusa tempestivamente alcuna informazione dalle 
autorità di Diamantide. Gli unici dati ufficiali disponibili risultano essere quelli contenuti nel Rapporto 
della Protezione Civile diffuso nel 2013 e che pertanto sono evidentemente tardivi e di conseguenza privi 
di ogni utilità, visto che i pregiudizi all’ambiente, e non solo, si erano già abbondantemente verificati.  

Infine si consideri che, in ragione della pericolosità delle sostanze e della loro potenziale capacità di 
diffusione141, avrebbero dovuto essere informati tempestivamente non solo i ricorrenti abitanti nel comune 
di Benzopoli, ma anche i ricorrenti non ivi residenti e riuniti nell’associazione “Uniti per Benzopoli”. 
Pertanto la grave omissione delle autorità di Diamantide ha costituito una violazione dell’art. 10 CEDU 
così come sopra evidenziato. 

c. Sul consensus internazionale in tema di diritto a ricevere informazioni in caso di pericolo 
imminente 

Si voglia osservare inoltre come l’interpretazione sopra proposta risponda al crescente consensus 
individuabile sul tema a livello internazionale e presenti un manifesto collegamento con il c.d. 
“international disaster response law”142, ossia quell’insieme di regole e principi che disciplinano il 
coinvolgimento degli Stati in caso di disastri naturali o provocati dall’attività dell’uomo ed, in particolare, 
con il c.d.” duty to warn”, ovvero il dovere di avvertire e informare, che può essere considerato come un 
principio di diritto internazionale consuetudinario almeno con riguardo alle relazioni tra Stati143. Tale 

																																																													
136 L’art. 5 della Convenzione di Aarhus, rubricato “Raccolta e diffusione delle informazioni ambientali”, obbliga infatti gli Stati 
anche a ricercare, disporre e aggiornare le informazioni ambientali rilevanti ai sensi dell’art. 5(1)(a) e 5(1)(b). 
137 Compliance Committee of the Aarhus Convention, (United Kingdom), ACCC/C/2009/38, 25 febbraio 2011, §78. 
138 UNECE, The Aarhus Convention: An Implementation Guide (second edition), 2014, p.99;  
139 Ibid., p. 100. 
140 Così ad esempio in: R. GIUFFRIDA, Diritto europeo dell’ambiente, Giappichelli, 2012, p.65 
141 Si veda supra, par. 1. I. d. ii. e nota 15. 
142 Si veda per una analisi completa: A. DE GUTTRY, M. GESTRI, G. VENTURINI (Eds,), International Disaster Response Law, TMC 
Asser/Springer, 2012. 
143 L. PINESCHI, A. FODELLA (a cura di), op. cit., pp. 113-114; si veda anche: D. SHELTON, Human Rights and the Environment: what 
specific environmental rights have been recognized, Denver JAIL,3 5, 2006, p. 132-136. 
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principio, affermato per la prima volta nel 1949 dalla Corte Internazionale di Giustizia nel  caso “Corfù 
channel”144, si ritrova anche in numerosi documenti internazionali145. 

Mentre il “dovere di avvertire” a carico delle autorità statali, individuato da tali strumenti, si indirizza ai 
soli rapporti tra Stati, un esplicito riferimento all’obbligo di informare direttamente la popolazione è 
presente all’art. 16(2) della Convenzione sulla sicurezza nucleare (1994), il quale prevede che ogni Stato 
Contraente “shall take the appropriate steps to ensure that, insofar as they are likely to be affected by a 
radiological emergency, its own population and the competent authorities of the States in the vicinity of 
the nuclear installation are provided with appropriate information for emergency planning and response”. 
Analogamente, l’art. 13 del Progetto di articoli sulla prevenzione del danno transfrontaliero da attività 
pericolose, predisposto dalla Commissione di Diritto Internazionale dell’ONU, impone agli Stati di 
“provide the public likely to be affected by an activity within the scope of the present articles with relevant 
information relating to that activity, the risk involved and the harm which might result and ascertain their 
views”. 

Pertanto, a fortiori, l’art. 10 CEDU, come interpretato alla luce dell’art. 5(1)(c) della Convenzione di 
Aarhus, trova la sua autonoma ragion d’essere in un principio già riconosciuto e affermato nel diritto 
internazionale, tanto che si può notare come l’interpretazione prospettata abbia un “nucleo di carattere 
consuetudinario”146. 

d. Sull’art. 10 CEDU, così interpretato, nella giurisprudenza della Corte 

Prendendo ora a termine di paragone quanto affermato da codesta Ecc.ma Corte nel caso Guerra e altri c. 
Italia147, sicuramente il più celebre in tale ambito, questa difesa intende sottolineare come un primo 
approccio evolutivo al riguardo fosse già stato prospettato dalla Commissione EDU148, ancorché in 
relazione al solo art. 10 CEDU. Quest’ultima aveva infatti riconosciuto che “Article 10 imposed on States 
not just a duty to make available information to the public on environmental matters (omissis), but also a 
positive obligation to collect, process and disseminate such information, which by its nature could not 
otherwise come to the knowledge of the public”149. Inoltre veniva sottolineato come l’art. 10 CEDU 
operasse ancor prima che “any direct infringement of other fundamental rights, such as the right to life or 
to respect for private and family life, occurred”.  

In questo senso appare evidente l’analogia tra la statuizione della Commissione e l’analisi ora prospettata, 
con la differenza che l’interpretazione estensiva trova oggi sostegno anche nella più specifica previsione 
dell’art 5(1)(c) della Convenzione di Aarhus.  

Questa difesa non dimentica che l’applicabilità dell’art. 10 CEDU in tema di “diritto a ricevere 
informazioni in materia ambientale” è stata infine esclusa nella sentenza Guerra e altri c. Italia: si è infatti 
implicitamente accolta l’argomentazione del Governo, il quale riteneva che, qualora “a positive obligation 
to provide information existed, it would be extremely difficult to implement, because of the need to 
determine how and when the information was to be disclosed, which authorities were responsible for 

																																																													
144ICJ, Corfù Channel Case, Regno Unito e Irlanda del Nord c. Albania, ICJ Rep 4(1949), p. 22:“the obligations incumbent upon the 
Albanian authorities consisted in notifying, for the benefit of shipping in general, the existence of a minefield in Albanian territorial 
waters and in warning the approaching British warships of the imminent danger to which the minefield exposed them”. 
145 Ad esempio, il Preambolo della Convenzione di Vienna sulla tempestiva notifica di un incidente nucleare (1986) obbliga gli Stati a 
fornire “relevant information about nuclear accidents as early as possible in order that transboundary radiological consequences can 
be minimized”. Si veda anche: l’art. 9(2) della Convenzione di Barcellona per la protezione del Mar Mediterraneo dai rischi 
dell’inquinamento (1976); l’art. 198 della Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare; il Principio 19 della Dichiarazione di Rio 
de Janeiro sull’ambiente e sullo sviluppo (1992) e l’art. 3(8) della Convenzione di Espoo sulla valutazione dell’impatto ambientale in un 
contesto transfrontaliero (1991) 
146 N. COLACINO, Exploring the legal nature of the States' obligation to provide information to the public in the case of an imminent 
threat to the environment: more than the b-side of the individual right to access?, in (a cura di) V. SANCIN, M. KOVIČ DINE, International 
Environmental Law: Contemporary Concerns and Challenges in 2014, Ljubljana, GV Založba, 2014, pp. 173-186; Ivi si prospetta, a 
seguito di una esauriente analisi, un riconoscimento dell’autonoma rilevanza dell’art. 10 CEDU alla luce dell’art 5(1)(c) della 
Convenzione di Aarhus. 
147 Corte EDU, Guerra e a. c. Italia, cit. 
148 Commissione EDU, Guerra e a. c. Italia, n.14967/89, 29 giugno 1996. 
149 Corte EDU, Guerra e a. c. Italia, cit., §52. 
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disclosing it and who was to receive it” 150. Nel caso in esame ed alla luce delle argomentazioni sopra 
esposte, non potrà giungersi alla medesima conclusione cui codesta Ecc.ma Corte giungeva nella sopra 
citata sentenza: l’art. 5(1)(c), letto secondo quanto stabilito dall’art. 2 della stessa Convenzione di Aarhus, 
che individua e specifica tutti i requisiti sopra indicati, opera come una disposizione integrante l’art. 10 
CEDU.   

Peraltro nella sua giurisprudenza questa Ecc.ma Corte si è limitata ad escludere che “positive obligations” 
possano derivare dal solo art. 10 CEDU. È ragionevole dunque pensare che un obbligo positivo possa essere 
ricostruito sulla base di una previsione esterna alla CEDU, in funzione interpretativa della portata della 
norma convenzionale invocata. Si voglia poi osservare come, a conferma di quanto appena esposto, ricorra, 
in tutte le pronunce riguardanti tale articolo e materia, la formula “in circumstances such as those of the 
present case”151: ciò testimonia la volontà di questa Ecc.ma Corte di non precludere per il futuro la 
possibilità che, in determinate situazioni, dall’art. 10 CEDU possano effettivamente derivare obblighi 
positivi152.  

Ancora, di particolare importanza risulta essere la piena conformità dell’interpretazione fornita con l’idea 
che la CEDU sia un “living instrument”153. Su tali basi questa Ecc.ma Corte ha esteso progressivamente in 
varie occasioni, tramite l’interpretazione evolutiva delle disposizioni della Convenzione stessa, la portata 
e la tutela dei diritti in essa contenuti154.  

Pertanto, se è vero che lo scopo della Convenzione è “to guarantee rights that are not theoretical or 
illusory, but practical and effective”155, non potrà non riconoscersi la violazione dell’art.10 CEDU, a pena 
di ridurre il diritto a ricevere informazioni ambientali a mero corollario di altri diritti quali il diritto alla vita 
o il diritto al rispetto della vita privata e familiare, sminuendone l’importanza. Altrimenti, solo qualora si 
riscontrasse una violazione degli artt. 2 o 8 CEDU si darebbe una tutela, benché indiretta, al diritto dei 
cittadini di essere informati. Ad ulteriore conforto della tesi avanzata soccorre il riconoscimento 
recentemente accordato da questa Ecc.ma Corte all’art.10 CEDU in tema di informazioni ambientali, 
ancorché limitatamente a casi in cui le autorità statali abbiano negato l’accesso a determinati dati 156.  

Concludendo, deve necessariamente essere garantita autonoma protezione al diritto di ricevere 
informazioni al fine di rendere effettiva la tutela prevista dall’art. 10 CEDU anche in materia ambientale. 

VI. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 13 CEDU 

I ricorrenti lamentano inoltre la violazione del diritto ad un ricorso effettivo, sancito dall’art.13 CEDU, il 
quale prevede: “Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano 
stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia 
stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali”. Non risultano 
sussistere infatti all’interno dell’ordinamento di Diamantide, con riferimento al caso in esame, rimedi 
effettivi attraverso i quali far valere la violazione e ottenere una tutela dei diritti protetti dalla Convenzione 
oggi invocati e nei termini di seguito esposti. 

																																																													
150 Ibid., §51; si veda anche: Corte EDU, Roche c. Regno unito, n. 32555/96, 19 ottobre 2005, §§172-173. 
151 Corte EDU, Guerra e a. c. Italia, cit., §53; Corte EDU, Roche c. Regno Unito, cit., §172; Corte EDU, Gaskin c. Regno Unito, n. 
10454/83, 7 luglio 1989, §52; Corte EDU, Leander c. Svezia, n. 9248/81, 26 marzo 1987, §74. 
152 In questo senso si veda: W. HINS, D. VOORHOOF, Access to State-Held Information as a Fundamental Right under the European 
Convention on Human Rights, European Constitutional Law Review, Volume 3, 2007, pp.118-120. 
153Corte EDU, Goodwin C. Regno Unito,11 giugno 2002,§74:”(omissis) since the Convention is first and foremost a system for the 
protection of human rights, the Court must have regard to the changing conditions within the respondent State and within Contracting 
States generally and respond, for example, to any evolving convergence as to the standards to be achieved (omissis). It is of crucial 
importance that the Convention is interpreted and applied in a manner which renders its rights practical and effective, not theoretical 
and illusory. A failure by the Court to maintain a dynamic and evolutive approach would indeed risk rendering it a bar to reform or 
improvement.”; Corte EDU, Tyrer c. Regno Unito, n. 5856/72, 25 Aprile 1978, §31; Corte EDU, Vallianatos e. al. c. Grecia, n. 29381/09 
32684/09 , 7 novembre 2013, §84.    
154 In questo senso si veda: G. LETSAS, “The ECHR as a living instrument: its meaning and legitimacy”, in A. FØLLESDAL, B. PETERS, 
G. ULFSTEIN (eds) Constituting Europe: The European Court of Human Rights in a National, European and Global Context, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2013, p. 106-141. 
155 Corte EDU, Kreuz c. polonia, n. 28249/95, § 57; Corte EDU, Salduz c. Turchia, 36391/02, 27 novembre 2008, §51. 
156 Si veda: Corte EDU, Sdruženi Jihoceské Matky c. Repubblica ceca, n. 19101/03, 10 luglio 2006. 
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a. Sull’interpretazione dell’art. 13 CEDU 

i. Sull’interpretazione dell’art. 13 CEDU alla luce dell’art. 35(1) CEDU 

Il diritto ad un ricorso effettivo, sancito nell’art. 13 CEDU e in numerose Convenzioni157, riflette il principio 
di sussidiarietà sul quale riposa il sistema europeo di protezione dei diritti dell’uomo158. Infatti la finalità 
dell’art. 13 CEDU, letto in combinato disposto con l’art. 35(1) CEDU, è quella di offrire agli Stati 
contraenti l’occasione di prevenire o di rimediare alle violazioni della Convenzione prima che queste siano 
fatte valere dinanzi a questa Ecc.ma Corte159. Questa regola poggia sull’assunto in virtù del quale 
l’ordinamento interno deve offrire un ricorso effettivo per la violazione denunciata. Per tale ragione l’art. 
35(1) CEDU, disciplinando la regola del “previo esaurimento dei rimedi interni”, prescrive soltanto 
l’esperimento di ricorsi effettivi de facto160. Pertanto si invita l’Ecc.ma Corte oggi adita a considerare le 
argomentazioni riguardanti la violazione dell’art. 13 CEDU di seguito esposte, tenendo in considerazione 
l’analisi precedentemente riportata in relazione all’art.35(1) CEDU (si veda supra par. 1. II. b.). 

ii. Sulla nozione di ricorso effettivo 

Perché un ricorso possa dirsi effettivo, questo deve essere accessibile ed adeguato. Il requisito 
dell’accessibilità impone che l’esistenza del rimedio sia certa161 e l’esercizio del ricorso non sia reso 
ingiustificatamente gravoso da atti od omissioni delle autorità statali162. L’adeguatezza, declinata in dottrina 
secondo i caratteri della efficacia e sufficienza, impone che il ricorso interno non solo sia dotato di 
sufficienti garanzie di equità procedimentale, ma anche idoneo ad accertare efficacemente le violazioni dei 
diritti convenzionali e a rimediare adeguatamente alle doglianze dei ricorrenti163. L’effettività di un ricorso 
deve comunque essere valutata alla luce della natura del diritto allegato (si veda infra) e delle circostanze 
particolari del caso di specie. 

iii. Sull’ausiliarietà e autonomia dell’art. 13 CEDU  

Il diritto ad un ricorso effettivo rappresenta una “garanzia tipicamente ausiliaria” rispetto agli altri diritti 
contenuti nella Convenzione. Nel suo concreto operare infatti, l’art. 13 CEDU assume un ruolo ancillare 
rispetto alle altre previsioni garantistiche in quanto, di regola, è invocato solo con riferimento ad un altro 
diritto Convenzionale164. Tale carattere ausiliare però non esclude l’autonomia dell’art.13 CEDU. Infatti 
perché possa essere riconosciuta una violazione del “right to an effective remedy” non si richiede che 
venga preliminarmente riscontrata una violazione del diritto ad esso allegato165, ma soltanto che i ricorrenti 
dimostrino la plausibilità o sostenibilità della pretesa violazione cui la doglianza dell’art. 13 CEDU si 
riferisce. A riguardo nella giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte si parla di “arguable claim”166. 

iv. Sulla nozione di “arguable claim” 

Come sopra osservato, perché possa essere invocata e riconosciuta una violazione dell’art. 13 CEDU 
occorre che venga accertata preliminarmente la “plausibilità” della doglianza relativa al diritto allegato. In 
questo senso, l’Ecc.ma Corte, discostandosi dalla lettera dell’art. 13 CEDU, ha applicato il criterio dell’ 
“arguable claim” affermando che si debbano tenere in considerazione le circostanze di fatto e la natura 
																																																													
157 Ex multis, l’art. 25 della Convenzione americana sui diritti dell’uomo; l’art.2(3) del Patto Internazionale sui diritti civili e politici. 
158 L. SERINO, Il principio di effettività della tutela in ambito europeo, DUIT, 2011, p.5. 
159 Corte EDU, Hentrich c. Francia, n. 13616/88, 22 settembre 1994, §33; Corte EDU, Remli c. Francia, n. 16839/90, 23 aprile 1996, § 
33; Corte EDU, Halford c. Regno Unito, n. 20605/92, 25 June 1997, §64. 
160 Corte EDU, McFarlane c. Irlanda, n. 31333/06, 10 settembre 2010, §107. 
161 Corte EDU, De Jong, Baljet e Van den Brink c. Paesi Bassi, nn. 8805/79, 8806/79, 9242/81, 22 maggio 1984, §39. 
162 Corte EDU Aydin c. Turchia, n. 23178/94, 25 settembre 1997, §103: “the remedy required by Article 13 must be “effective” in 
practice as well as in law, in particular in the sense that its exercise must not be unjustifiably hindered by the acts or omissions of the 
authorities of the respondent State”. 
163 R. PISILLO MAZZESCHI, Esaurimento dei ricorsi interni e diritti umani, Giappichelli, 2004, pp. 176-182. 
164 S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, op. cit., p. 482. 
165 Si veda ad esempio: Corte EDU, Bubbins c. Regno Unito, n.50196/99, 17 marzo 2005, §§170-171: ivi l’Ecc.ma Corte oggi adita ha 
riscontrato la violazione dell’art. 13 CEDU pur dichiarando la non violazione dell’art.2 CEDU allegato; Analogamente si veda: Corte 
EDU, Hatton e. a. c. Regno Unito, n. 36022/97, 8 luglio 2003, §§137 ss. 
166 Corte EDU, Silver c. Regno Unito, n. 5947/72, 6205/73, 7052/75 e altri 4, 25 marzo 1983, §113: “(omissis)where an individual has 
an arguable claim to be the victim of a violation of the rights set forth in the Convention, he should have a remedy before a national 
authority in order both to have his claim decided and, if appropriate, to obtain redress”. 
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della previsione allegata167. In ogni caso il presupposto per poter azionare la tutela prevista dall’art. 13 
CEDU consiste nell’accertare che la violazione allegata abbia un minimo indice di fondatezza. Si consideri 
poi che nell’estendere la portata della nozione di “arguability” l’Ecc.ma Corte, come ad esempio nel caso 
Boyle e Rice c. Regno Unito168, ha considerato tendenzialmente equivalenti le nozioni di manifesta 
infondatezza e di sostenibilità della pretesa ai sensi dell’art. 13 CEDU. Avuto riguardo all’elasticità e 
all’ampiezza della nozione di “arguable claim”, risulta già prima facie superato tale filtro sulla base di 
quanto esposto nei precedenti paragrafi ed in relazione a quanto si dirà nel prosieguo. 

b. Sulla violazione dell’art. 13 CEDU in relazione alla dedotta violazione degli artt. 2 e 3 CEDU 

Come precedentemente evidenziato, gli artt. 2 e 3 CEDU impongono alle autorità statali un obbligo positivo 
consistente nel condurre “effective investigations”. Nel caso in esame, si è gia osservato come la 
conduzione delle indagini penali da parte delle autorità di Diamantide abbia disatteso i requisiti imposti da 
tali articoli (si veda supra par. 2. I. b. ii. 2) e par. 2. II. b.). Tuttavia una lettura dell’art. 13 CEDU in 
combinato con le previsioni degli artt. 2 e 3 CEDU, riconosciuti come “core rights”169 per la loro 
fondamentale importanza, necessita di una ulteriore analisi.  

Questa Ecc.ma Corte ha ribadito più volte che le condizioni presupposte dall’art. 13 sono più ampie rispetto 
agli obblighi procedurali derivanti dai soli artt. 2 o 3 CEDU, richiedendosi un ulteriore rafforzamento delle 
garanzie necessarie nella conduzione di tali investigazioni. Particolare accento è posto, infatti, sulla 
partecipazione diretta delle persone offese al procedimento (i) e sulla necessità che tali indagini siano 
idonee ad individuare e perseguire i responsabili delle violazioni170 (ii), così che non venga anche 
pregiudicata la possibilità per le parti lese di esperire altri rimedi in sede civile o amministrativa171 (iii).  

(i) Nel caso in esame, non solo nessuna informazione sullo stato delle investigazioni è stata rilasciata nel 
corso di 5 anni, nonostante le ripetute richieste effettuate dagli avvocati degli odierni ricorrenti alle autorità 
procedenti, ma nemmeno alcuna forma di coinvolgimento delle parti offese è stata adottata. 

(ii) Inoltre, le pressioni subite dalle autorità competenti, il ritardo nell’apertura delle indagini, l’eccessiva 
durata e la totale mancanza di informazioni riguardo l’andamento delle stesse hanno pregiudicato 
l’effettività di tale “investigation” (si veda par. 2. I. b. ii. 2) e par. 2. II. b.), rendendo sostanzialmente 
inaccessibile il ricorso in sede penale172. In questo modo inoltre è stata de facto preclusa non solo la 
possibilità di perseguire penalmente i responsabili, ma anche la possibilità dei ricorrenti di costituirsi parti 
civili e pertanto di avere la possibilità di ottenere un risarcimento dei danni subiti in sede penale. 

(iii) Ancora, come pacificamente riconosciuto in dottrina e nella giurisprudenza di questa Ecc.ma Corte, la 
non effettività delle indagini, traducendosi in una sostanziale mancata individuazione dei soggetti 
direttamente responsabili delle violazioni lamentate, ha pregiudicato la stessa effettività di altri rimedi, 
anche in relazione ad altre violazioni allegate (si veda infra par. c ), ed in particolare la possibilità di 
esercitare un’azione civile di risarcimento del danno173.  

																																																													
167 Ex multis, Corte EDU, Boyle and Rice c. Regno Unito, n. 9659/82; 9658/82, 27 aprile 1988, §55. 
168 Corte EDU, Boyle e Rice c. Regno Unito, cit., §54: “On the ordinary meaning of the words, it is difficult to conceive how a claim that 
is "manifestly ill-founded" can nevertheless be "arguable", and vice versa.”; Corte EDU, Powell and Rayner c. Regno Unito, cit., §33. 
169 Si veda ad esempio: E. BREMS, Human Rights: Universality and Diversity, The Hague, Martinus Nijhoff, 2002, p. 409. 
170 Corte EDU: Soare e a. c. Romania, n. 24329/02, 22 febbraio 2011, §191: “En conséquence, eu égard à l'importance fondamentale 
des droits garantis par les articles 2 et 3 de la Convention, l'article 13 impose, lorsque les circonstances d'un décès ou d'une agression 
potentiellement meurtrière sont litigieuses, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l'identification et à la 
punition des responsables des fait et comportant un accès effectif du plaignant à la procédure d'enquête, outre le versement d'une 
indemnité là où il convient”; si veda anche: Corte EDU, Velikova c. Bulgaria, n. 41488/98, 18 maggio 2000, §89; Corte EDU, Sadykov 
c. Russia, n. 41840/02, 7 ottobre 2010, §274; Corte EDU, Aksoy c. Turchia, cit., §§95, 98; Corte EDU, Assenov e a. c. Bulgaria , n. 
24760/94, 28 ottobre 1998, §117. 
171 Corte EDU, Cobzaru c. Romania, n. 48254/99, 26 luglio 2007, §83; si veda anche: F. BESTAGNO, Diritti umani e impunità: obblighi 
positivi degli stati in materia penale, Milano, Vita e Pensiero, 2003, pp.114-115. 
172S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, op. cit., p 491: nell’effettuare il test di effettività di un rimedio si deve tenere in 
considerazione anche il contegno delle autorità coinvolte rispetto alle garanzie procedurali dei diritti contestati, in particolare se esso 
può costituire un ostacolo obiettivo all’esercizio del ricorso. 
173 Corte EDU Cobzaru c. Romania, cit., §83; Corte EDU, Carabulea c. Romania, n. 45661/99, 13 luglio 2010, §166; Corte EDU, Soare 
e. a. c. Romania, n. 24329/02, 22 febbraio 2011, §195; Si veda anche: D. SHELTON, Remedies in International Human Rights Law, 
Oxford University Press, 2005, pp. 128-130; M. KUIJER, Effective Remedies As A Fundamental Right, Seminar On Human Rights and 
Access to Justice in the EU, Outline Lecture, 2014, p. 7. 
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In primo luogo si voglia osservare che le violazioni ivi lamentante non sono riconducibili solo all’attività 
di Alfa ma anche ai membri dell’organizzazione criminale coinvolta nell’attività di smaltimento nonché 
alle autorità di Diamantide che con la loro inerzia hanno consentito e tollerato tali attività. Pertanto la non 
effettività delle indagini ha impedito l’identificazione di parte dei responsabili delle attività lesive dei diritti 
ivi invocati e di conseguenza ha anche precluso ai ricorrenti la possibilità di agire in sede civile nei loro 
confronti.  

Si consideri anche che gli odierni ricorrenti residenti in Benzopoli, pur avendo diligentemente esperito una 
azione di risarcimento del danno in sede civile contro Alfa, lamentando anche i pregiudizi patiti alla propria 
salute e conseguenti anche al “trattamento degradante” subito, non hanno de facto avuto a disposizione un 
rimedio risarcitorio effettivo.  

Come già dimostrato (si veda supra par. 2. III.), i giudici di Benzopoli erano palesemente privi del requisito 
dell’imparzialità. Pertanto un ricorso sprovvisto di tale garanzia non può certamente dirsi effettivo. Questa 
difesa non dimentica che generalmente codesta Ecc.ma Corte non considera con riferimento all’art. 13 
CEDU le doglianze che sono gia state analizzate con riferimento ad un diritto procedurale più specifico 
quale il diritto ad un equo processo garantito dall’art. 6 CEDU. Tuttavia tale impostazione non gode di un 
assoluto consenso tra i giudici di questa Ecc.ma Corte ed in dottrina174. In ogni caso, questa difesa non 
lamenta l’ineffettività del singolo ricorso civilistico, ma l’inesistenza nell’ordinamento di Diamantide, in 
relazione alle circostanze del caso in esame, di un qualsiasi rimedio accessibile e adeguato per ottenere una 
riparazione dei danni patiti dai ricorrenti in relazione alle doglianze relative agli arrt. 2 e 3 CEDU.  

Così, ancorché l’Ecc.ma Corte oggi adita voglia considerare come effettivo il ricorso esperito dai ricorrenti 
in sede civile contro Alfa, l’impossibilità per gli stessi ricorrenti di agire anche nei confronti degli altri 
responsabili che non sono stati individuati a causa delle indagini approssimative impedisce di considerare 
come complessivamente adeguati i rimedi di natura risarcitoria disponibili agli odierni ricorrenti. 

Alla luce di quanto sopra, pertanto risulta manifestamente violato l’art. 13 CEDU nel suo combinato 
disposto con gli artt. 2 e 3 CEDU. 

c. Sulla violazione dell’art. 13 CEDU in relazione alla dedotta violazione dell’art. 8 CEDU 

Questa difesa intende portare all’attenzione dell’Ecc.ma Corte anche l’inesistenza nell’ordinamento di 
Diamantide di rimedi effettivi in relazione alla dedotta violazione dell’art.8 CEDU. Se è vero che un 
“effective remedy” deve essere individuato tenendo in considerazione la natura dell’allegazione e delle 
circostanze di fatto, in questo caso, trattandosi di un’attività inquinante riconducibile sia agli stabilimenti 
di Alfa, sia a persone legate alla criminalità organizzata, i ricorrenti avrebbero dovuto avere a disposizione 
sia un rimedio di carattere risarcitorio (i), sia un rimedio idoneo ad ottenere la cessazione dell’attività 
inquinante lamentata (ii) in relazione alla doglianza di cui all’art. 8 CEDU. 

(i) Per quanto riguarda i rimedi di natura risarcitoria, in primo luogo si rimanda alle considerazioni fatte 
supra (par. b. (ii) e b. (iii)) le quali si estendono evidentemente anche alla doglianza relativa all’art. 8. 
(ii) Per quanto riguarda la sussistenza di rimedi effettivi, idonei ad ottenere la cessazione delle attività 
contestate, riprendendo quanto già preliminarmente affermato (si veda supra par. 1. II. b. i.), l’eventuale 
possibilità di agire in sede civile per ottenere un provvedimento cautelare o d’urgenza, ammesso che lo 
Stato oggi convenuto ne dimostri l’esistenza, in ogni caso risulterebbe un “remedy” ineffettivo in quanto 
sarebbero chiamati a decidere gli stessi giudici la cui manifesta imparzialità è stata già evidenziata.  

Inoltre, ancorché venisse provata in concreto dallo Stato oggi convenuto l’esistenza di un procedimento 
amministrativo tramite il quale ottenere la sospensione dell’attività di Alfa, si osservi, come già 
precedentemente ricordato, che tale rimedio risulterebbe de facto inaccessibile e dunque ineffettivo in 
quanto non è stata data alcuna informazione riguardo l’esistenza di tale supposto rimedio che invece 
																																																													
174Si veda ad esempio l’opinione dissenziente dei giudici Pinheiro Farinha e De Meyer in: Corte EDU, W. c. Regno Unito, n. 9749/82, 8 
luglio 1987: “We are not quite sure that such examination (under Article 13 ECHR) was made superfluous by the finding of a violation, 
in the case of the applicant, of the entitlement to a hearing by a tribunal within the meaning of Article 6 §1. Are the ‘less strict’ 
requirements of Article 13 truly ‘absorbed’ by those of Article 6 §1? Do these provisions really ‘overlap’? It appears to us that the 
relationship between the right to be heard by a tribunal, within the meaning of Article 6 §1, and the right to an effective remedy before 
a national authority, within the meaning of Article 13, should be considered more thoroughly.”; R. PISILLO MAZZESCHI, Esaurimento 
dei ricorsi interni e diritti umani, op. cit., p. 200. 
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Diamantide avrebbe dovuto fornire ai sensi dell’art. 9(5) della Convenzione di Aarhus (si veda supra par. 
1. II. b. i.).  

In ogni caso, né l’azione cautelare, né il procedimento amministrativo avrebbero di certo comportato la 
cessazione delle attività, quali gli incendi dolosi dei rifiuti tossici, che venivano e che tuttora vengono posti 
in essere da Alfa in concorso con i membri dell’organizzazione criminale e pertanto sarebbero risultati 
anche inadeguati.  

Infine, si voglia considerare che il procedimento penale avviato a seguito della denuncia di alcuni degli 
odierni ricorrenti, pur rappresentando in astratto l’unico rimedio effettivo in quanto idoneo a far cessare in 
fatto tali violazioni attraverso la possibilità di addivenire alla reclusione di tutti i responsabili, risulta 
sostanzialmente ineffettivo sulla base di quanto già precedentemente esposto. 

Alla luce di quanto sopra, si invita codesta Ecc.ma Corte a riconoscere l’inesistenza di rimedi effettivi in 
relazione all’allegata doglianza dell’art. 8 CEDU e a dichiarare l’avvenuta violazione dell’art.13 CEDU. 

CONCLUSIONI  
In ragione di quanto esposto, i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, chiedono a questa Ecc.ma Corte 
di accogliere le seguenti conclusioni: 

• accertare e dichiarare la violazione ad opera dello Stato di Diamantide degli articoli 2, 3, 6, 8, 10 e 13 
della Convenzione; 

• inoltre, condannare lo Stato di Diamantide al risarcimento in favore dei ricorrenti ed ai sensi 
dell’articolo 41 Convenzione di danni patrimoniali nella misura di Euro ……….. e di danni non 
patrimoniali per un importo pari a Euro ……….., nonché al pagamento delle spese relative al presente 
procedimento (Allegato 4), nella misura che sarà ritenuta di giustizia, e con riserva di presentare la 
documentazione relativa entro un termine di 60 giorni; 

• infine, imporre allo Stato di Diamantide di adottare le misure idonee a far cessare l’attività di 
stoccaggio, trattamento e smaltimento per l’interramento di rifiuti pericolosi da parte di Alfa S.p.A. e 
di predisporre un adeguato quadro normativo al fine di prevenire analoghe future violazioni. 

I ricorrenti dichiarano altresì di non aver sottoposto il presente caso ad altre istanze internazionali. 

Benzopoli, lì 11 luglio 2016 
 
________________   _________________   _______________ 
Avv. X     Avv. Y     Avv. Z 
Si allegano al presente ricorso: 
1. Copia autentica della sentenza n…… del Tribunale di Benzopoli. 
2. Copia autentica della sentenza n…… della Corte d’Appello di Diamantide. 
3. Copia autentica della sentenza n…… della Suprema Corte di Diamantide.  
4. Nota spese. 
5. Procura alle liti. 

PROCURA ALLE LITI 
I sottoscritti A, B, C e altri, cittadini di Diamantide, nati il ........., a .............. e residenti, nel Comune di 
Benzopoli, e i sottoscritti L, M, N e altri, cittadini di Diamantide, nati il ……., a …….. e residenti nei 
Comuni di ………, delegano a rappresentarli e difenderli nella procedura innanzi alla Corte europea dei 
diritti dell’uomo l’Avv. X, C.F. ……, del foro di ……., l’Avv. Y, C.F. ……….., del foro di ……. , e l’Avv. 
Z, C.F. …….., del foro di ……. ed eleggono domicilio presso lo studio degli stessi sito in Benzopoli, via 
……, n. ……, conferendo ad essi ogni più ampia facoltà e potere.  
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