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La Corte Europea dei diritti dell’uomo  

Negli ultimi vent’anni i cittadini europei hanno manifestato una crescente ricerca di giustizia, nel 
tentativo di affermare la protezione dei diritti umani in generale e, in modo sempre più frequente, 
anche al fine di risolvere alcune delle principali questioni relative alla tutela dell’ambiente. 

Questa esigenza può essere soddisfatta grazie soprattutto all’attività della Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo (Corte EDU), istituita nel 1959 sotto l’egida del Consiglio d’Europa, e che, soprattutto a 
partire dal 1998 (a seguito di modifiche regolamentari), è diventata l’istituzione principale a cui i 
cittadini europei possono rivolgersi per contestare la violazione dei diritti fondamentali.  

Questi diritti sono scolpiti nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali (Convenzione EDU), adottata nell’ambito del Consiglio d’Europa, un 
organo formato nel 1949 con il Trattato di Londra da 10 Stati, tra cui l’Italia. Il Consiglio d’Europa è 
oggi composto da 47 Paesi, ossia tutti gli Stati europei (ad eccezione della Bielorussia) più la Turchia. 
In questa sede, la dicitura ‘Stati/Paesi europei’ indica quindi una realtà molto più ampia dell’Unione 
Europea, anche se le recenti vicende belliche hanno determinato l’autoesclusione della Russia e 
ridotto il numero dei Paesi a 46. 

La Convenzione EDU (di seguito CEDU), nota anche come Convenzione di Roma dal luogo in cui è 
stata siglata il 4 novembre 1950, è un trattato internazionale, che assicura il rispetto del nucleo 
essenziale dei diritti civili (inizialmente 13, poi aumentati con i Protocolli addizionali alla CEDU) 
attraverso la loro solenne enunciazione* e rigorosa specificazione della loro eventuale 
“comprimibilità”, vale a dire del livello minimo al quale i diritti devono essere soddisfatti. 

La CEDU provvede anche alla costruzione del sistema di garanzie, che vede come fulcro essenziale 
la sopra citata Corte Europea dei diritti dell’uomo insediata a Strasburgo, che emette le sentenze 
sui ricorsi dei cittadini europei, a cui si aggiunge il Comitato dei Ministri (del Consiglio d’Europa), 
che vigila e interviene sull’esecuzione delle pronunce della Corte EDU. 

Certamente la CEDU costituisce l’apice dell’attività svolta in seno al Consiglio d’Europa, istituzione 
che mira all’affermazione dei principi della democrazia, del rispetto della libertà e dello Stato di 
diritto, come i soli valori che possono condurre alla diffusione della pace e della convivenza civile 
tra tutti i popoli.  

Sono ormai decine di migliaia le sentenze emesse dai giudici di Strasburgo, volte a emendare le 
ancora troppo numerose violazioni dei diritti fondamentali perpetrate negli Stati europei, a danno 
dei cittadini ivi residenti ed anche di tutti coloro che si trovano, finanche temporaneamente, sul loro 
territorio e sono assoggettati alla giurisdizione dei singoli Stati. Al proposito si osserva la costante 
crescita del numero dei ricorsi presentati dai rifugiati e dai richiedenti asilo.   

Giova rammentare che il sistema CEDU è fondato sulla sussidiarietà, dato che la Corte Europea 
interviene solo come giudice di ultima istanza, qualora le Corti nazionali non abbiano saputo porre 
rimedio alle violazioni commesse dai singoli Stati. Gli Stati firmatari della CEDU hanno assunto 
l’impegno di garantire i diritti e le libertà fondamentali statuiti nella Convenzione, e sono dunque 
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tenuti a predisporre tutti gli strumenti necessari ad assicurare il pieno godimento dei medesimi 
diritti.  

Lo Stato inteso in senso ampio, comprensivo degli enti locali e di ogni pubblica amministrazione, 
deve assicurare che il potere legislativo e il potere esecutivo diano concreta attuazione alla CEDU. 
Ciò significa che il sistema normativo deve essere coerente con la CEDU e che le varie articolazioni 
del potere esecutivo devono rispettare i principi scolpiti nella CEDU.  Qualora gli organi legislativi ed 
esecutivi fallissero nell’obiettivo di rispettare la CEDU e, dunque, qualora i cittadini si trovassero 
privati del legittimo godimento dei diritti e delle libertà convenzionali, il potere giudiziario dello 
Stato è chiamato a porvi rimedio. 

Ciò significa che, nell’ambito dell’ordinamento giuridico di ogni singolo Stato, i cittadini che 
ritengono di aver subito la violazione di uno o più diritti CEDU, devono avere accesso ai giudici 
nazionali, per poter contestare la violazione patita. Se il giudice nazionale non pone rimedio alla 
violazione contestata, tipicamente (ove possibile) con la restitutio in integrum oppure con un 
soddisfacente risarcimento monetario, ecco che entra in funzione il rimedio sussidiario offerto dalla 
Corte EDU. 

Per questo si suol dire che il primo giudice della CEDU è quello nazionale, mentre il giudice di 
Strasburgo riveste il ruolo di giudice della CEDU di seconda istanza. Se il giudice nazionale ha fallito, 
toccherà alla Corte EDU disporre il più opportuno rimedio, in termini di cessazione degli effetti della 
violazione e in termini di indennizzo. Gli articoli della CEDU, che enunciano in astratto i diritti e le 
libertà fondamentali, proprio attraverso le sentenze della Corte Europea diventano norme cogenti 
per tutti gli ordinamenti nazionali. 

Fino a pochi anni fa non esisteva la certezza di un esame delle violazioni patite dai cittadini europei, 
qualora le Corti nazionali non avessero riconosciuto le lesioni subite dalle persone nell’ambito dei 
diritti fondamentali. Come più sopra evidenziato, invece, con l’entrata in vigore del Prot. n. 11 della 
CEDU, dal 1998 la Corte EDU è diventata un giudice cui le persone possono accedere direttamente, 
senza filtri da parte di organi nazionali o sovranazionali, e senza particolari formalità. 

Non è infatti necessario nemmeno il patrocinio di un avvocato, dovendosi esclusivamente rispettare 
i requisiti fissati dall’art. 35 CEDU, tra i quali spicca il previo esaurimento dei mezzi di ricorso 
nazionali intesi in senso effettivo, non essendo richiesto di esperire tutti i gradi del giudizio nazionale 
qualora sia possibile dimostrare, alla luce di orientamenti giurisprudenziali consolidati, che il ricorso 
nazionale sarebbe meramente velleitario. 

Dunque, si può affermare che il ricorso alla Corte EDU non ha costi specifici, se non la spedizione del 
plico raccomandato a Strasburgo, anche se certamente richiede una minima preparazione giuridica, 
considerando la necessaria redazione del formulario richiesto dalla Corte EDU e l’allegazione di tutta 
la documentazione giustificativa. 

È anche questo il segreto del “successo” della Corte Europea dei diritti dell’uomo, se guardiamo al 
numero crescente dei ricorsi presentati nel corso degli anni. Per dare un ordine di grandezza, si pensi 
che nel solo 2021 sono stati più di 44.000 i ricorsi assegnati alle diverse formazioni giuridiche della 
Corte. Successo cui purtroppo fa da contraltare l’accresciuto tempo medio d’attesa per una 
pronuncia della Corte, che è attualmente stimabile in alcuni anni, salvo l’esperimento di un canale 
preferenziale nei casi che la Corte giudica di maggiore urgenza, in ragione delle condizioni di rischio 
per l’incolumità del ricorrente. 
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CEDU e salvaguardia dell’ambiente 

Tra le migliaia di ricorsi presentati ogni anno a Strasburgo, è dato riscontrare un numero crescente 
di contestazioni afferenti alle tematiche ambientali, ossia a violazioni dei diritti fondamentali che 
scaturiscono da “comportamenti” dello Stato (nelle sue articolazioni di potere legislativo, esecutivo 
e giudiziario) irrispettosi della tutela ambientale, cioè irrispettosi dell’ecosistema in cui si esplicano 
le attività umane.  

Anche se tra i diritti scolpiti nella CEDU non figura la specifica enunciazione del diritto a vivere in un 
ambiente rispettoso delle necessità della persona, sono frequenti le sentenze in cui è stata 
riscontrata la violazione di uno degli articoli della CEDU proprio in ragione dell’atteggiamento 
mantenuto dallo Stato relativamente alla salvaguardia dell’ambiente, con riferimento alle varie 
fattispecie di inquinamento atmosferico e acustico, oppure con riferimento ai diversi aspetti della 
gestione dei rifiuti, oppure con la ricerca delle cause dei “disastri naturali”. 

Come si evince dalle sentenze citate più oltre, nella giurisprudenza “ambientale” della Corte 
Europea trovano conferma i suoi orientamenti consolidati: anche rispetto alla tutela dell’ambiente 
lo Stato ha obblighi sostanziali e procedurali. Quelli sostanziali sono sia obblighi del non fare, 
afferenti al dovere di astenersi da comportamenti che danneggino i beni essenziali alla vita dei 
cittadini, sia obblighi del fare, ossia consistenti nel dovere di predisporre gli strumenti, normativi e 
applicativi oltre che informativi, a salvaguardia dell’ecosistema in cui vivono i cittadini amministrati.  

Quanto agli obblighi procedurali si tratta, in sintesi estrema, di fornire ai cittadini gli strumenti di 
ricorso, onde rendere effettivo il dovere d’indagine, da parte di organi super partes, sui 
comportamenti sostanziali adottati dallo Stato rispetto alle violazioni contestate dai cittadini. Questi 
organi sono spesso afferenti alla giurisdizione, ma in effetti l’intervento di un giudice è richiesto 
dall’ordinamento CEDU solo in determinate tipologie di Cause, segnatamente in quelle di natura 
civile e penale. 

A illustrazione di quanto sinora descritto, a titolo di esempio si riassumono alcune sentenze della 
Corte Europea rese su tematiche ambientali, con citazione dell’articolo CEDU che la medesima Corte 
ha ritenuto violato da parte dello Stato. 

Relativamente all’art. 2 della CEDU (diritto alla vita), si rammenta la Causa Oneryildiz v. Turchia, 30 
novembre 2004, in cui i giudici di Strasburgo hanno riscontrato la responsabilità dello Stato per la 
cattiva gestione di una discarica, ove una esplosione di metano causò il travolgimento di una decina 
di abitazioni, sommerse dalle pile di rifiuti. Il ricorrente contestò che a causa dell’inerzia dello Stato 
nove suoi parenti persero la vita. Nonostante si trattasse di abitazioni abusive, la Corte EDU ha 
condannato la Turchia sia per non aver predisposto strumenti di protezione per gli abitanti, 
nemmeno a livello di informazione sulla pericolosità della situazione, sia perché (sul piano 
procedurale) non è stata in grado di svolgere le indagini necessarie a rilevare le responsabilità della 
tragedia. 

Sotto il profilo dei disastri naturali, ancora nell’ambito dell’art. 2 CEDU, risalta la Causa Budayeva et 
alii v. Russia, 20 marzo 2008, ove i giudici di Strasburgo hanno constatato la violazione della 
Convenzione, non avendo lo Stato predisposto alcuna misura a difesa della vita del marito della 
ricorrente principale, la cui casa fu travolta da una frana che si abbatté sulla città di Tyrnauz. 

Ancora nell’ambito dei disastri naturali, si cita la Causa Ozel et alii v. Turchia, 17 novembre 2015, 
scaturente dal ricorso dei parenti delle vittime di un terremoto avvenuto nel 1999. Nella città di 
Cinarcik alcuni palazzi collassarono e per questo motivo la Corte EDU ha condannato la Turchia per 
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la violazione dell’art. 2 CEDU, non avendo predisposto alcuna indagine per stabilire le circostanze e 
le responsabilità del collassamento degli edifici. 

Anche relativamente all’art. 6 della CEDU (diritto a un equo processo) la Corte EDU ha evidenziato 
come il comportamento negligente dello Stato rispetto alla tutela dell’ambiente possa cagionare la 
lesione di un diritto fondamentale delle persone. Nella Causa L’Erabliere asbl v. Belgio, 24 febbraio 
2009, la ricorrente era un’associazione non profit che aveva contestato, davanti ai giudici belgi, la 
legittimità del rilascio di un’autorizzazione per l’ampliamento di una discarica di rifiuti nella 
provincia di Marche-Nassogne. Poiché il Consiglio di Stato belga ha dichiarato inammissibile il 
ricorso sulla base di motivi meramente formali, rappresentati da un’interpretazione eccessivamente 
restrittiva della norma procedurale, la Corte EDU ha condannato il Belgio per la violazione dell’art. 
6, in particolare del par. 1, avendo riscontrato la violazione del diritto di accesso a un tribunale. 

Riguarda ancora l’art. 6.1 CEDU la Causa Apanasewicz v. Polonia, 3 maggio 2011, ove il ricorrente si 
è rivolto alla Corte EDU poiché, nonostante la sentenza favorevole ottenuta presso il giudice 
nazionale, l’illegittima compressione del diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU) era 
proseguita. Il ricorrente aveva lamentato, avanti al giudice polacco, la realizzazione di un 
cementificio su un lotto di terreno adiacente a quello del ricorrente medesimo. La fabbrica era stata 
realizzata senza le autorizzazioni amministrative e aveva svolto la propria attività dal 1988 al 2001, 
fino a quando il tribunale polacco ne ordinò la chiusura. Tuttavia, il cementificio ha continuato la 
propria attività, senza che le autorità polacche rendessero esecutiva la sentenza. Per tale motivo la 
Corte Europea ha condannato la Polonia, riscontrando la violazione del diritto all’esecuzione delle 
sentenze (favorevoli al cittadino), che è parte integrante del diritto di accesso a un tribunale, ex art. 
6.1 CEDU. 

La protezione del domicilio e di ogni aspetto della vita privata e relazionale del cittadino, inclusi i 
legami affettivi e di lavoro, è assai ricorrente nella giurisprudenza di Strasburgo, avendo dimostrato 
nel corso degli anni di offrire una potentissima difesa del cittadino al cospetto dell’esercizio 
arbitrario del potere. Anche con riferimento alla tutela dell’ambiente, l’art. 8 della CEDU (diritto al 
rispetto della vita privata e familiare) è certamente quello che la Corte Europea ha rilevato più 
frequentemente violato dai singoli Stati. 

A differenza di altri diritti assicurati dalla CEDU, come il divieto di trattamenti inumani o degradanti, 
la proibizione della schiavitù e dei lavori forzati, il nulla poena sine lege e il ne bis in idem, il diritto 
al rispetto della vita privata non è un diritto assoluto. Come la maggior parte dei diritti CEDU esso è 
un diritto comprimibile, almeno entro dati limiti. Ciò che occorre rimarcare è che la compressione 
del diritto in parola, da parte dello Stato, è legittima solo se rispetta tre requisiti: 
- l’obiettivo di pubblica utilità; 
- l’osservanza del principio di proporzionalità; 
- il rispetto della riserva di legge in senso sostanziale (nel diritto CEDU più della legge formale rileva 
quella sostanziale, con riferimento ai parametri della chiarezza e dell’accessibilità delle norme, oltre 
che della prevedibilità delle conseguenze dei comportamenti adottati dal cittadino). 

Al fine di verificare se la compressione del rispetto della vita privata e familiare (art. 8) è stata 
esercitata dagli Stati conformemente alla CEDU, la Corte ha dato costante applicazione ai citati 
requisiti anche nell’ambito della salvaguardia dell’ambiente. I settori in cui la Corte Europea ha 
verificato la violazione dell’art. 8 sono molteplici, potendosi evidenziare, a titolo esemplificativo, i 
rischi ambientali causati dall’attività industriale, l’inquinamento acustico causato dagli aeroporti, 
dalle ferrovie e dalle attività d’intrattenimento private, le emissioni nocive dei mezzi di trasporto, la 
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contaminazione del suolo e delle falde acquifere, lo sviluppo urbano a scapito delle aree naturali, la 
raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.  

 

Sentenze “italiane” sull’art. 8 CEDU e nuove garanzie di protezione 

- Causa Guerra et alii v. Italia, 19 febbraio 1998, procedimento conseguente a un’esplosione 
nell’impianto Enichem situato nel foggiano, destinato alla produzione di fertilizzanti. Circa 150 
persone furono ricoverate in ospedale a causa dell’intossicazione da arsenico. In questo caso, la 
Corte EDU ha condannato l’Italia per non aver predisposto alcuna misura volta a proteggere i 
cittadini che risiedevano nell’area adiacente allo stabilimento industriale, stigmatizzando in 
particolare l’assenza di informazioni circa i rischi a cui era esposta la popolazione relativamente ai 
cicli produttivi dell’Enichem. I giudici di Strasburgo hanno altresì rammentato che l’inquinamento 
industriale può minare il benessere delle persone fino a impedirne il godimento del diritto alla vita 
domestica, privata e familiare. 

- Causa Giacomelli v. Italia, 2 novembre 2006, scaturita dalla contestazione della legittimità del 
rilascio dell’autorizzazione (alla Ecoservizi di Brescia) ad aumentare la quantità dei rifiuti trattati 
nell’impianto situato a una trentina di metri dall’abitazione della ricorrente. In particolare, 
l’impianto si occupava anche della depurazione di rifiuti industriali pericolosi tramite l’utilizzo di 
agenti chimici. La Corte EDU ha condannato l’Italia, in quanto il provvedimento di autorizzazione era 
in dubbia aderenza con il principio della sopra citata riserva sostanziale di legge, ed era sicuramente 
in contrasto con il principio di proporzionalità: il sacrificio patito dalla ricorrente era infatti superiore 
rispetto al beneficio che la comunità poteva trarre dall’ampliamento dell’attività di trattamento dei 
rifiuti tossici. 

- Causa Di Sarno et alii v. Italia, 10 gennaio 2012, derivante dal ricorso di alcuni cittadini campani, 
afflitti dallo stato d’emergenza su raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti in Campania (stato 
d’emergenza protrattosi da febbraio 1994 a dicembre 2009). In particolare, per un periodo di cinque 
mesi la spazzatura non venne rimossa dalle strade, con il conseguente accumulo delle pile di 
immondizie. La Corte Europea ha dato ragione ai ricorrenti, rilevando come l’Italia non avesse 
affrontato con misure idonee il rischio per la salute, e avesse violato il diritto al rispetto del domicilio 
e della vita privata e familiare. Collegati a questa Causa sono altri procedimenti incardinati contro 
l’Italia, in attesa di sentenza: Causa Locascia et alii v. Italia, su ricorso di cittadini residenti a Caserta 
e a San Nicola La Strada; Causa Di Caprio et alii v. Italia, relativo al cosiddetto fenomeno della “Terra 
dei Fuochi”, nelle province di Napoli e Caserta. 

- Causa Cordella et alii v. Italia, 24 gennaio 2019, scaturente dalla riunione dei ricorsi di 180 
cittadini, come conseguenza dell’inquinamento ambientale causato dalla acciaieria Ilva a Taranto. 
La Corte EDU ha condannato l’Italia sia per la violazione dell’art. 8, in quanto non sono mai state 
messe in atto misure di protezione sulla vita privata e familiare dei ricorrenti, sia per la violazione 
dell’art. 13 CEDU (diritto a un ricorso effettivo), considerando che lo Stato non ha saputo offrire 
alcun mezzo di ricorso a coloro che intendevano contestare l’assenza della possibilità di ottenere la 
bonifica delle aree contaminate. È da osservare che nello scorso mese di maggio (precisamente il 5 
maggio 2022) la Corte Europea ha emesso altre quattro sentenze relative ai ricorsi di centinaia di 
cittadini vittime dell’inquinamento dell’acciaieria, disponendo l’erogazione degli indennizzi 
monetari da parte dello Stato italiano. 

Giova inoltre rammentare che la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha emesso altre sentenze di 
rilievo sulle tematiche della tutela dell’ambiente, afferenti ad altri diritti fondamentali protetti dalla 
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CEDU, con particolare riferimento all’art. 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti), all’art. 
10 (libertà di espressione), all’art. 11 (libertà di riunione e di associazione), all’art. 1 Prot. 1 CEDU 
(art. 1P1, sul diritto di proprietà). 

Occorre infine osservare come, stimolati dal ricorso dei cittadini europei, i giudici di Strasburgo sono 
costantemente chiamati a fissare nuove garanzie sulla protezione delle persone, rispetto alle istanze 
che provengono dall’evolversi della sensibilità sociale e dal progresso degli studi scientifici. Non fa 
eccezione il grande tema del riscaldamento globale e dei connessi cambiamenti climatici, con il 
conseguente impegno che gli Stati devono assumere per, quantomeno, contenerne l’origine 
antropica. Nell’attesa delle sentenze, meritano attenzione i recenti procedimenti attivati da singoli 
cittadini e da associazioni contro l’asserita inadempienza dello Stato: 
- Causa Duarte Agostinho et alii v. Portogallo (ricorso n. 39371/20); 
- Causa Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et alii v. Svizzera (ricorso n. 53600/20); 
- Causa Careme v. Francia (ricorso n. 7189/21). 
 

         * Testo semplificato della Convenzione europea per i diritti dell’uomo  
https://echr.coe.int/Documents/Simplified_Conv_ENG.pdf 
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