
       

Spett.le 
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 
Consiglio d’Europa 
67075 Strasburgo CEDEX 
Francia 

p.c.     Spett.le 
           Studio Legale Damonte

Raccomandata a.r.
Invio a mezzo PEC: studiodamonte@avvocatigenova.eu

Arenzano, 15 aprile 2022

OGGETTO: Ricorso m. 74445/17 – Comitato NoStop v. Italia – Richiesta revisione
                      decisione/sentenza

     Lo Studio Legale Avv. Roberto Damonte, che in copia ci legge, ci ha consegnato la decisione di 
codesta Corte che, per brevità, si allega alla presente istanza (doc. 1).

     Pur consapevoli che la decisione non può essere oggetto di ricorsi, il nostro Comitato intende 
attivare il procedimento di revisione della sentenza ai sensi dell’art. 80 del Regolamento, valutato 
che la decisione, per quanto di seguito si eccepisce, sia equiparata o equiparabile a sentenza.

     Il ricorso, presentato in data 06 ottobre 2017, è stato accettato.

     Sono quindi trascorsi 52 mesi, nel corso dei quali sono state inviate a codesta Corte le seguenti 
note di aggiornamento:

1) Lettera raccomandata a.r. dello Studio Legale Damonte del 28.03.2018

2) Lettera raccomandata a.r. dello Studio Legale Damonte del 25.06.2018
     >> Riscontro Cancelleria del 26.07.2018 (doc. 2)

3) Lettera raccomandata a.r. dello Studio Legale Damonte del 10.10.2018
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4)  Lettera raccomandata a.r. dello Studio Legale Damonte del 20.10.2020

5)  Lettera raccomandata a.r. dello Studio Legale Damonte del 04.02.2021

6)  Lettera raccomandata a.r. dello Studio Legale Damonte del 29.03.2021

7)  Lettera raccomandata a.r. dello Studio Legale Damonte del 17.02.2022

     Ben consapevoli della complessità della vicenda che ci occupa e che, a tutt’oggi, presenta quasi 
immutate le criticità evidenziate sia nel ricorso che negli aggiornamenti suindicati, abbiamo atteso 
che la fase dibattimentale potesse fornire ogni occasione di approfondimento, unitamente alla 
esaustiva rappresentazione di ogni aspetto della problematica, disponibile nel sito internet: 
www.nostop.info.

     Dobbiamo, comunque, evidenziare che da recente interrogazione al portale di codesta Corte 
abbiamo rilevato che lo stato del procedimento era indicato come: pronto alla decisione in data 
27/02/2018 (doc. 3). 

     La presente istanza è svolta con riferimento agli art. 2 § 1 – 8 § 1 – e 13 della Convenzione, che 
nella decisione si asserisce non essere stati sufficientemente provati in ordine alle violazioni.
     Ci corre l’obbligo di rilevare che quanto comunicato non consente di valutare la motivazione 
della decisione assunta, essendo omesso od in sufficiente, sotto il profilo logico-formale e della 
correttezza giuridica, il criterio logico in base al quale il Giudice ha affermato il proprio 
convincimento.

ART. 2-1 (Diritto alla vita)   
     La allegata nota (doc. 4) descrive la pericolosità delle sostanze inquinanti (prevalentemente 
cromo esavalente), ancora largamente presenti nel sito, posto nelle immediate vicinanze delle 
abitazioni degli Associati al Comitato, frequentatori della spiaggia di Marina Grande, risultata 
inquinata, unitamente alle acque antistanti, tanto da essere stata oggetto di “parziale” bonifica 
nell’anno 2010.
     Essa evidenzia alcune delle criticità accertate anche in sede penale, per morte di operai, mentre 
la nota (doc. 5) estratta dallo studio “Sentieri” riferisce circa la perdurante criticità dell’area dell’ex 
Stabilimento Stoppani;

Comitato NoStop per la tutela della Salute Pubblica
e per la chiusura dello stabilimento Stoppani

CF. 95072330103 
Sede operativa: c/o Studio Lotorto,  P.zza Golgi 19 E – 16011  Arenzano (GE)

   Tel. 3357116484 

Web-site : www.nostop.info – e-mail : info@nostop.info   PEC: dott.alessandro.vaccarone@pec.it 

mailto:info@nostop.info
http://www.nostop.info/
http://www.nostop.info/


Art. 8-1 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare)
     La consapevolezza di aver vissuto e di continuare a vivere in un ambiente quale quello descritto 
dagli organi di controllo e confermato nelle sentenze di condanna (vedi: Relazione del perito 
nominato dal Giudice monocratico – Dott.a Luisa Carta - Procedimento penale R.G. 
Tribunale n. 5287/07), che qui si richiamano (visionabili nel sito internet del Comitato: 
www.nostop.info), di amministratori e dirigenti della Luigi Stoppani S.p.a., del 21.07.2010 e 
01.06.2012, ha comportato e comporta grave apprensione, tanto da indurre molti residenti 
all’alienazione del proprio immobile.
     Corte europea, 9 dicembre 1994, Lòpez Ostra contro Spagna, ricorso n. 16798/90
      I danni ambientali possono incidere sul benessere delle persone, privandole del godimento del 
loro domicilio in modo tale da nuocere alla loro vita privata e familiare.
     Ciò aggravato dalla mancata effettuazione  di indagine epidemiologica, ripetutamente richiesta 
dal nostro Comitato e da medici dell’area e mai realizzata, unitamente alla perdurante mancata 
bonifica dell’area per parte della quale (area demaniale) il Comitato ha presentato, senza esito, 
denuncia in sede penale per omessa bonifica;

Art. 13 (Diritto a un ricorso effettivo)
     Circa la “mancata prova” della privazione del diritto di cui all’art. 13 della Convenzione, è 
appena il caso di evidenziare che i precedenti giudiziari, fin qui condotti, non hanno mai rilevato le 
responsabilità dello Stato Italiano, quantomeno per “colpa d’apparato”, valutato che un disastro 
ambientale delle proporzioni e gravità di quello accertato “anche” in sede giudiziaria non avrebbe 
potuto prodursi unicamente per responsabilità delle figure apicali dell’azienda, omettendo la 
verifica relativa agli omessi controlli da parte delle pubbliche funzioni a ciò obbligate.
     Dalle risultanze processuali, oltrechè dagli esposti/denunce dello scrivente Comitato, emerge con
chiarezza la colpevole inerzia della Magistratura inquirente, destinataria delle notizie di reato ad 
essa inoltrate dagli Organi di controllo.
     A ciò si aggiunga che il Comitato, inascoltato dalla Procura della Repubblica di Genova circa 
mancato avvio di azioni penali, quali “anche” quella relativa alla denuncia per omessa bonifica di 
area demaniale, abbia indotto lo stesso a presentare le proprie documentate doglianze alla Procura 
della Repubblica di Torino, competente per la verifica di responsabilità dei Magistrati della Procura 
della Repubblica di Genova.
    Il Comitato si accinge ad adire le competenti Autorità per la verifica di comportamenti di 
denegata giustizia.
     Corte europea, 21 dicembre 2010, Gaglion e altri contro Italia, ricorso n. 45867/07.
     Anche la legittima aspettativa all’ottenimento di un provvedimento giudiziario avente ad oggetto
la riparazione di un danno è in grado di rappresentare una violazione dell’art. 1 del primo 
Protocollo, quando l’istanza giudiziaria (fondata) sia disattesa dall’ Autorità nazionale. 
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     Di tutto quanto precede si è cercato di dare indicazioni ed aggiornamenti, nel presupposto di 
lasciare alla sede dibattimentale e/o a specifiche richieste di chiarimento ogni necessario 
approfondimento.
     
     In relazione a quanto esposto, si richiede revisione della decisione/sentenza comunicata con 
nota del 10/03/2022, nel presupposto, già evidenziato, di una mancata approfondita valutazione 
delle ragioni che hanno determinato il Comitato ricorrente ad adire la Eccellentissima Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo.

     Si evidenzia altresì che l’evocato art. 35 § 3 (a) della Convenzione specifica. all’art. 35 § 3 (b): 
il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio importante, salvo che il rispetto dei diritti dell’uomo 
garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del ricorso nel merito e a 
condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente 
esaminato da un tribunale interno.

     Tale doglianza è stata ripetutamente espressa sia in sede di ricorso che in quanto precede. 

     Si resta a disposizione per ogni necessità di chiarimenti, approfondimenti, produzioni 
documentali e si segnala la pubblicazione del nuovo sito internet del Comitato: 
www.comitatonostop.weebly.com, che riporta i contenuti del sito www.nostop.info, ampliandoli 
dalla data del 15/03/2021 a tutt’oggi.

     Confidando che eventuali ostacoli di natura meramente formale non impediranno l’accertamento
della gravità degli accadimenti, a tutela dei diritti lesi e dell’ambiente violato e tenuto ancor oggi (e 
si teme per ancora molti anni) in condizioni di inutilizzo e grave pericolosità, porge deferenti 
ossequi.

  
Comitato NoStop
     Il Presidente        

        dott. Alessandro Vaccarone 
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