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Abstract  

 

Il caso Teitiota c. Nuova Zelanda se, da un lato, ha rappresentato uno sviluppo a favore del 

riconoscimento della tutela dei migranti ambientali, dall’altro, ha messo in luce gli ostacoli 

all’applicazione del principio di non refoulement derivante dal diritto internazionale dei diritti umani a 

favore di coloro che sono costretti a spostarsi per cause ambientali. Più in particolare, un’interpretazione 

rigorosa del criterio del “real and personal risk” ha impedito al Comitato dei diritti umani di concedere 

la protezione al Sig. Teitiota e ha sollevato dei dubbi sulla possibilità di rinvenire nell’ambito delle norme 

sui diritti umani forme di tutela effettiva per i migranti ambientali. A tal riguardo, degli sviluppi 

interessanti si possono rinvenire nella giurisprudenza delle corti interne. Questo contributo si concentra 

sulla giurisprudenza italiana, mostrando come da alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione si 

possano avere delle indicazioni in merito a come garantire la tutela dei migranti ambientali sulla base 

degli obblighi di protezione dei diritti umani.   
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1. I limiti del caso Teitiota 

 

Con le considerazioni rese nel noto caso Teitiota c. Nuova Zelanda (UN Doc. 

CCPR/C/127/D/2728/2016, 7 gennaio 2020) il Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite ha 

per la prima volta affermato che dal diritto alla vita può discendere l’obbligo di non 

respingimento nei confronti delle persone che sono costrette ad abbandonare il loro Paese di 

origine per ragioni connesse al cambiamento climatico. Tale estensione dell’ambito di 

applicazione del principio di non refoulement si fonda sul riconoscimento di come gli effetti del 

cambiamento climatico possano comportare una violazione del diritto sancito all’articolo 6 del 

Patto internazionale sui diritti civili e politici (il Patto) inteso nella sua accezione di diritto a 

una vita dignitosa che impone agli Stati di garantire a ciascun individuo l’accesso ai beni e ai 

servizi essenziali, quali il cibo, l’acqua, la casa, le cure sanitarie, etc. (Article 6 of the 

International Covenant on Civil and Political Rights, on the Right to Life, CCPR/C/GC/36, 30 

ottobre 2019, par. 26).  

La pronuncia del Comitato dei diritti umani ha senza dubbio rappresentato un passo in avanti 

significativo nel percorso volto a individuare una forma di tutela per coloro che migrano per 

cause ambientali. Tuttavia, l’interpretazione che l’organismo di monitoraggio ha fatto 

dell’articolo 6 del Patto rispetto alle minacce poste dal cambiamento climatico ha sollevato 

alcuni dubbi sull’effettività della protezione che il diritto internazionale dei diritti umani può 

garantire ai migranti ambientali. Il Comitato dei diritti umani, infatti, interpretando in maniera 

rigorosa il criterio del “real and personal risk” così come definito nella sua prassi più consolidata 

(si vedano, tra gli altri, B.D.K. c. Canada, UN Doc. CCPR/C/125/D/3041/2017, considerazioni 

pubblicate il 13 marzo 2019, par. 7.3; K c. Danimarca, UN Doc. CCPR/C/114/D/2393/2014, 

considerazioni pubblicate l’11 settembre 2005, par. 7.3), ha escluso l’applicazione del principio 

di non refoulement nel caso di specie, poiché l’individuo non aveva provato come le difficoltà 

nell’accesso all’acqua, al cibo e a terreni abitabili dovute all’innalzamento del livello dei mari 

si traducessero in un rischio personale e imminente per la sua vita. L’ostacolo al 

raggiungimento della prova richiesta risiedeva essenzialmente nella natura stessa degli effetti 

del cambiamento climatico e del degrado ambientale: essi hanno carattere generale, per cui, 

tendenzialmente, tutti i membri di una società indistintamente possono esserne colpiti.  

 

2. Il superamento del caso Teitiota nella giurisprudenza italiana  

 

Indicazioni importanti in merito a come superare questo ostacolo e rendere così applicabile la 

tutela garantita dal principio di non refoulement ai migranti ambientali sono fornite dalla 

giurisprudenza delle corti interne, sempre più spesso chiamate a pronunciarsi in relazione a 

fenomeni migratori legati a disastri naturali e ambientali. 
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Nella giurisprudenza italiana, in numerosi casi si è riconosciuto come le condizioni climatiche 

e il degrado ambientale nel Paese di origine avrebbero esposto l’individuo alla violazione dei 

suoi diritti fondamentali in caso di rimpatrio ed è stata pertanto concessa la protezione per 

“seri motivi di carattere umanitario”. Vale la pena ricordare che questa forma di protezione 

trova fondamento nel diritto interno italiano, all’articolo 5, comma 6 del Decreto legislativo n. 

286/1998 (Testo unico dell’immigrazione, TUI); essa è stata abolita dal Decreto legge n. 

113/2018 il quale l’ha sostituita con permessi chiusi e tipizzati (artt. 19 e 20 bis TUI). Ad ogni 

modo, l’istituto della protezione umanitaria continua ad applicarsi alle richieste di asilo 

presentate prima della sua abrogazione; essa, inoltre, sembra di fatto essere stata reintrodotta 

dal Decreto legge n. 130/2020, il quale ha nuovamente modificato l’articolo 5, comma 6 TUI 

introducendovi un riferimento al divieto di respingimento quando questo avvenga in 

contrasto con gli obblighi costituzionali o internazionali. In tal modo, nell’ordinamento 

italiano è stata reinserita una base giuridica atta a garantire la protezione di quei migranti la 

cui situazione specifica non corrisponde ad alcuna di quelle tipizzate e che, se espulsi, 

sarebbero esposti a violazioni dei loro diritti fondamentali. 

La protezione umanitaria viene riconosciuta nei casi in cui l’espulsione comporterebbe 

l’esposizione dell’individuo «al rischio di vedere azzerati i suoi diritti fondamentali alla vita, 

alla libertà, all’autodeterminazione o comunque a vederli ridotti al di sotto della soglia del loro 

nucleo essenziale e ineludibile» (Corte di Cassazione, ordinanza 5022/2021 del 24 febbraio 

2021). Ai fini della concessione della protezione umanitaria non è sufficiente provare una 

generale situazione di compromissione dei diritti fondamentali nel Paese di origine, ma è 

necessaria altresì la dimostrazione dell’impatto specifico che tale situazione può avere sulla 

situazione personale del richiedente asilo. Il criterio generalmente utilizzato dalla 

giurisprudenza italiana per la valutazione della condizione individuale di vulnerabilità è di 

tipo comparativo: la protezione umanitaria deve essere concessa qualora dal confronto tra la 

situazione soggettiva e oggettiva del richiedente asilo nel Paese di origine e quella esistente in 

Italia risulti un’“incolmabile sproporzione” nel godimento dei diritti fondamentali (Corte di 

Cassazione, ordinanza 2563/2020, del 4 febbraio 2020, par. 5.4).  

 

Osservando la casistica più recente relativa all’applicazione della protezione umanitaria a 

beneficio di coloro che sono costretti a migrare per cause ambientali si può notare una 

tendenza della giurisprudenza italiana a richiedere un onere probatorio attenuato in merito 

alla situazione personale di vulnerabilità. 

In tal senso sembra andare la Corte di Cassazione nell’ordinanza 2563/2020 avente ad oggetto 

un caso in cui il richiedente aveva posto alla base della sua immigrazione le ripetute alluvioni 

subite dal Paese di origine. In questa circostanza la Corte ha evidenziato come quando si ha a 

che fare con fenomeni migratori connessi a calamità naturali, la valutazione della vulnerabilità 

del richiedente ai fini della concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari vada 

svolta attraverso un’interpretazione evolutiva dell’istituto in questione. Tale interpretazione 

evolutiva si fonda sull’articolo 20 bis TUI inserito dal D.L. 113/2018 il quale ha espressamente 



ADiM Blog       

Settembre 2022      

 

 4 

previsto il permesso di soggiorno per calamità, da concedere «quando il Paese verso il quale 

lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale 

calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza» (Corte di 

Cassazione, ordinanza 2563/2020, par. 7). La Corte non ha precisato gli effetti 

dell’interpretazione evolutiva sull’onere probatorio, ma attraverso il richiamo all’articolo 20 

bis TUI implicitamente sembra riconoscere come in contesti di calamità naturali si possa 

presumere il pregiudizio per i diritti fondamentali del richiedente se rimpatriato. 

In un caso analogo, la Corte di Cassazione ha riconosciuto come un’alluvione avesse costretto 

un individuo a migrare «collocandolo sotto il livello di sopravvivenza» (Corte di Cassazione, 

ordinanza 39848/2021, del 14 dicembre 2021, par. 9). L’elemento considerato decisivo dalla 

Corte per giungere a questa conclusione era il fatto che la calamità naturale avesse distrutto la 

casa del richiedente e gli avesse portato via gli animali che, in un’economia di mera 

sopravvivenza, rappresentavano i mezzi da cui dipendeva la sussistenza del ricorrente. La 

Corte non ha ritenuto necessario compiere un’ulteriore valutazione in merito alla possibilità 

per il richiedente di avere in altro modo accesso a condizioni di vita dignitosa, dando quindi 

un’interpretazione del diritto alla vita più estensiva rispetto a quella resa dal Comitato dei 

diritti umani nel caso Teitiota (si veda Teitiota c. Nuova Zelanda, par. 9.9). 

Sulla questione della valutazione che deve essere compiuta dal giudice in merito alla 

condizione personale del richiedente asilo ai fini della concessione della protezione umanitaria 

la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi a Sezioni Unite. In questa circostanza la 

Corte si è spinta ad affermare che la condizione individuale del richiedente «in situazioni di 

particolare gravità - quali la seria esposizione alla lesione dei diritti fondamentali alla vita o 

alla salute, conseguente, ad esempio, a eventi calamitosi o a crisi geopolitiche che abbiano 

generato situazioni di radicale mancanza di generi di prima necessità - può anche non 

assumere alcuna rilevanza» (Corte di Cassazione, SS UU, 24413/2021, sentenza del 9 settembre 

2021, par. 46). In questo modo, la Corte ha riconosciuto come in taluni casi per il richiedente 

asilo possa essere sufficiente allegare la condizione generale di indigenza del Paese di origine 

provocata da un disastro per avere accesso al permesso di soggiorno per motivi umanitari. 

 

3. Alcune considerazioni sull’adeguatezza della protezione umanitaria ai fini della tutela dei 

migranti ambientali  

 

Compiendo una valutazione di insieme delle pronunce della Corte di Cassazione, in esse 

sembra si riconosca come nel caso in cui il Paese di origine sia colpito da disastri naturali o da 

degrado ambientale sia sufficiente per il richiedente asilo dimostrare una generale difficoltà 

nell’avere accesso alle condizioni minime essenziali per godere di una vita dignitosa.  

Questo approccio che pone al centro della valutazione in merito alla concessione della 

protezione umanitaria il contesto socio-economico dello Stato di rimpatrio, solleva qualche 

dubbio sulla sua stessa compatibilità con l’istituto del permesso di soggiorno per motivi 

umanitari, la cui ratio è quella di tutelare situazioni di vulnerabilità personale. Si ripropone 
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così la questione più generale dell’adeguatezza delle norme sulla protezione dei diritti 

fondamentali dell’individuo ad essere applicate a minacce di carattere generale come quelle 

poste dal degrado ambientale e dalle calamità naturali.  

Il crescente impatto di queste minacce sulla vita e sulla salute delle persone ormai da tempo 

sta richiedendo alle corti interne e internazionali di fare degli sforzi per interpretare le norme 

in materia di diritti umani in modo da estenderne la loro applicazione ai rischi ambientali. A 

tal riguardo, la Corte di Cassazione sembra aver trovato un bilanciamento tra l’esigenza di 

garantire una forma di protezione ai migranti ambientali e i limiti del dato normativo 

contenuto nell’articolo 5, comma 6 TUI imponendo al richiedente asilo di soddisfare un onere 

probatorio meno elevato quanto più grave è la situazione di degrado ambientale esistente nel 

Paese di origine.  

 

4. Conclusioni 

 

I provvedimenti della Corte di Cassazione sopracitati non solo mettono in luce la tendenza 

della giurisprudenza italiana a richiedere un onere probatorio attenuato ai richiedenti asilo in 

merito all’impatto dei disastri naturali e del degrado ambientale sui loro diritti umani; essi 

mostrano altresì come talvolta i fenomeni calamitosi possano essere considerati i veri e unici 

fattori che costringono un individuo a migrare.   

In sostanza, si può rilevare una propensione dei giudici italiani a interpretare in maniera 

estensiva il diritto interno in modo da garantire la tutela dei migranti costretti a spostarsi per 

cause ambientali. Sarà interessante osservare se tale tendenza verrà confermata in futuro, 

quando l’originario istituto della protezione umanitaria non sarà più applicabile; la 

giurisprudenza osservata potrà allora rilevare ai fini dell’applicazione a favore dei migranti 

ambientali della tutela prevista all’articolo 20 bis TUI nonché del divieto di respingimento 

derivante da obblighi costituzionali e internazionali sancito all’articolo 5, comma 6 TUI. 

Peraltro, non è da escludere che la posizione dei giudici italiani in merito alla tutela dei 

migranti ambientali possa esercitare un’influenza sui giudici di altri Stati i cui ordinamenti 

riconoscono forme di protezione simili al permesso di soggiorno per motivi umanitari (si 

vedano ad esempio in Germania, Residence Act, art. 60(5); in Spagna, Ley 12/2009 reguladora 

del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, art. 37; nel Regno Unito, Immigration rules, 

par. 339 C e 339CA). È infatti dalla giurisprudenza interna che si ritiene emergeranno gli 

sviluppi più interessanti in merito alla tutela dei migranti ambientali, dato che, con tutta 

probabilità, il cambiamento climatico costringerà le corti nazionali a confrontarsi sempre più 

spesso con richieste di asilo connesse al degrado ambientale e ai disastri naturali. 
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