
 

                                      
 

                                                                                                            

EDEN Etica, Diritto, Economia Normativa 

Seminario  

Cambiamento climatico e diritti umani 
In occasione della pubblicazione del volume di Attilio Pisanò, 

 Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei, ESI 2022 
 

15 Maggio 2023, ore 15:00-18:00, Biblioteca di Politeia 

Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7 
 

“In Europa, in particolare, il dibattito [sul cambiamento climatico] si è acceso 

intorno alla possibilità di riconoscere uno specifico diritto al clima in 

conseguenza dell’eco suscitata dalla vicenda giudiziaria promossa in Olanda 

dalla fondazione Urgenda, conclusasi nel gennaio 2020, con una sentenza 

della Hoge Raad dell’Aja. […] A partire da questo momento, complice anche la 

campagna sociale (e social) promossa da Urgenda, le ragioni a sostegno della 

pretesa dedotta in giudizio sono divenute di pubblico dominio. Così, ben 

presto, la pretesa avanzata da Urgenda è stata condivisa da altri claimer, altre 

associazioni, organizzazioni non governative, fornendo dunque ragioni 

argomentative alle strutture di supporto avvocatile che hanno dato forma 

giuridica alle pretese degli attivisti climatici. […] La lotta giudiziaria per il diritto 

al clima è appena iniziata. I suoi esiti non sono scontati, né forse prevedibili. 

[…] appare utile, interessante e possibile ricostruire le ragioni giustificative 

della pretesa che fa da fondamento alla richiesta di veder riconosciuto in via 

pretoria un diritto al clima, in virtù della dimensione transnazionale che il 

contezioso climatico sta assumendo”. (Dall’Introduzione, pp. 1-3) 

 

Programma 

 

14:45          Registrazione partecipanti   

15:00          Presiede: Alessandra Facchi (Università degli Studi di Milano)  

15:15         Ne discutono:  

  Lavinia Del Corona (Università degli Studi di Milano; Consulta di Bioetica Onlus) 

         Chiara Ragni (Università degli Studi di Milano) 

                  Silvia Zorzetto (Università degli Studi di Milano; Politeia) 

 

16:30         Replica dell’Autore e discussione 

 

 

 

Segreteria scientifica: Francesca Miccoli (Università degli Studi di Milano) 

 

Il seminario si terrà in presenza. La partecipazione è libera, fino ad esaurimento posti e previa iscrizione a:  

info@politeia-centrostudi.org 
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