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CORTE INTERAMERICANA DEI DIRITTI UMANI

CASO COMUNITÀ INDIGENE MEMBRI 
DELL’ASSOCIAZIONE LHAKA HONHAT  

(NUESTRA TIERRA) VS� ARGENTINA

SENTENZA DEL 6 FEBBRAIO 2020

(Merito, Rimedi e Spese)

RIASSUNTO UFFICIALE EMESSO  
DALLA CORTE INTERAMERICANA1

Il 6 febbraio 2020 la Corte Interamericana dei Diritti Umani (a 
seguire “Corte” o “Tribunale”) ha dettato una Sentenza nella qua-
le ha dichiarato la responsabilità internazionale della Repubblica 
Argentina per la violazione di diversi diritti in capo a 132 co-
munità indigene che abitano i lotti identificati con le matricole 
catastali 175 e 5557 del Dipartimento Rivadavia, nella Provincia 
di Salta, prima conosciuti come “lotti fiscali 14 e 55”.

La Corte ha determinato che lo Stato ha violato il diritto alla pro-
prietà collettiva. Inoltre ha sostenuto che lo Stato ha violato i di-
ritti all’identità culturale, a un ambiente salubre, all’alimentazio-
ne adeguata e all’acqua a causa della mancanza di misure statali 
efficaci per fermare attività che sono risultate essere lesive degli 
stessi.

1 Traduzione dallo spagnolo di Demetrio Romeo e Federica Bianchi.
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In base a quanto precede, il Tribunale ha concluso che l’Argen-
tina ha violato, in inottemperanza al suo obbligo di rispettare e 
garantire i diritti umani stabilito all’articolo 1.1 della Conven-
zione Americana sui Diritti Umani (a seguire “Convenzione” o 
“Convenzione Americana”) le seguenti disposizioni dello stesso 
trattato: (i) l’articolo 21, che riconosce il diritto di proprietà, in 
correlazione al diritto a un equo processo e al diritto a un ricor-
so effettivo, recepiti in base agli articoli 8.1 e 25.1, e l’obbligo 
di adottare disposizioni di diritto interno ai sensi dell’articolo 2; 
(ii) il citato articolo 21 e i diritti politici, sanciti dall’articolo 23.1; 
(iii) l’articolo 26, che raccoglie i diritti economici, sociali, cultu-
rali e ambientali, e (iv) l’articolo 8.1 per l’irragionevole durata 
del processo.

D’altra parte, la Corte ha considerato che lo Stato non è respon-
sabile per la violazione del diritto alla personalità giuridica, né 
delle libertà di pensiero e di espressione, di associazione, di cir-
colazione e di residenza, ai sensi degli articoli 3, 13, 16 e 22.1 
della Convenzione.

Il Tribunale ha ordinato allo Stato l’adozione di diverse misure 
di rimedio.

I. Considerazioni preliminari

Prima dell’esame di merito, la Corte ha avvertito che il caso coin-
volgeva comunità indigene il cui numero era variato nel tempo. 
Ciò è dipeso dal cosiddetto processo “fusión-fusión”, proprio del-
la loro struttura sociale ancestrale. Per questo, anche se il Rap-
porto sul Merito, emesso il 26 gennaio 2012 dalla Commissione 
Interamericana dei Diritti Umani, ha indicato un numero inferio-
re, ha ritenuto che dovesse esaminare il caso con riferimento alle 
132 comunità indigene che abitano i lotti 14 e 55.

Il Tribunale ha osservato che nei lotti indicati vive anche una po-
polazione creola. Ha inoltre messo in chiaro che le persone o fa-
miglie indigene non sono parte del processo internazionale e che 
non può pronunciarsi direttamente sui loro diritti. Ciononostan-
te, la Corte ha evidenziato che i membri delle comunità indigene 
sono materialmente coinvolti nel conflitto per la terra. Perciò ha 
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ritenuto opportuno considerare la loro situazione nell’ambito dei 
modelli processuali che disciplinano l’attività della Corte.

D’altra parte, rigettando un argomento dello Stato, il Tribunale 
ha determinato che era ammissibile l’esame di certi fatti soprag-
giunti avvenuti dopo il 26 gennaio 2012 poiché correlati al qua-
dro fattuale presentato nel Rapporto sul Merito.

II. Fatti

I fatti del caso si riferiscono a una richiesta delle comunità in-
digene appartenenti ai popoli Wichì (Mataco), Iyjwaja (Choro-
te), Komlek (Toba), Niwackle (Chulupì) e Tapy’y (Tapiete) sulla 
proprietà degli adiacenti lotti fiscali 14 e 55, che comprendono 
in tutto un’area approssimativa di 643.000 ettari. Nella zona di 
riferimento, che si trova nella Provincia di Salta al confine con il 
Paraguay e la Bolivia, c’è stata una presenza costante di comunità 
indigene fin da prima del 1629. Inoltre la terra è stata occupata 
da persone creole all’inizio del XX secolo. 

La richiesta indigena è stata formalizzata nel 1991. Da allora, per 
oltre 28 anni, la politica statale sulla proprietà indigena è stata 
cambiata e lo Stato ha compiuto diverse azioni riguardo alla pro-
prietà reclamata. 

Il 15 dicembre 1991 è stato emesso il Decreto N. 2609/91, che 
ha stabilito l’obbligo di Salta di unificare i lotti 14 e 55 e assegna-
re una superficie senza suddivisioni, mediante un titolo unico di 
proprietà, alle comunità indigene.

L’anno seguente, nel dicembre 1992, è stata costituita l’“Associa-
zione delle Comunità Aborigene Lhaka Honhat” (a seguire “Lha-
ka Honhat”), formata da persone di differenti comunità indigene 
con lo scopo, tra l’altro, di ottenere il titolo di proprietà della 
terra.

Nel 1993 lo Stato ha creato una “Commissione Consultiva”, che 
nel 1995 ha consigliato di assegnare i due terzi della superficie 
dei lotti 14 e 55 alle comunità indigene, il che è stato accettato 
dalle comunità suddette.
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Nel 1995 è iniziata la costruzione di un ponte internazionale. Nel 
settembre dello stesso anno, il ponte fu occupato pacificamente 
dalle comunità indigene. L’allora governatore di Salta promise di 
emanare un decreto che avrebbe assicurato l’aggiudicazione defi-
nitiva del terreno. Il ponte è stato completato nel 1996, senza che 
fosse stato in precedenza avviato un processo di consultazione 
con le comunità indigene.

Nonostante l’impegno del Governatore, nel 1999, con il De-
creto 461, lo Stato ha fatto assegnazioni di frazioni del lotto 
55, concedendo parcelle ad alcune comunità e individui lì sta-
biliti. In seguito, nel dicembre 2000, la Provincia ha presen-
tato una proposta di aggiudicazione del lotto 55, prevedendo 
la consegna di frazioni a ciascuna comunità. L’offerta è sta-
ta respinta da Lhaka Honhat, tra le altre motivazioni, perché 
non riguardava il lotto 14 o l’unità del territorio. Negli anni 
seguenti, funzionari statali hanno eseguito alcune attività sul 
terreno, come la misurazione e la marcatura, ma non sono sta-
ti registrati progressi nella definizione della proprietà terriera. 
Nel 2007 la Corte di giustizia di Salta, sulla base di un ricorso 
presentato da Lhaka Honhat nel marzo 2000, ha annullato il 
Decreto 461.

Il 23 ottobre 2005 Salta ha tenuto un referendum, in cui è sta-
to chiesto agli elettori del Dipartimento Rivadavia se fossero 
d’accordo “che le terre corrispondenti ai lotti 55 e 14 fossero 
consegnate ai loro attuali occupanti”. Il “Sì” ha ottenuto il 98% 
di voti.

Il 14 marzo 2006, nel corso di una riunione tra Lhaka Honhat e i 
rappresentanti di Salta, è stato raggiunto l’accordo di riconoscere 
alle comunità indigene 400.000 ettari nei lotti 14 e 55, con un 
unico titolo. A questo proposito, le comunità indigene hanno ri-
dotto le loro richieste, che in precedenza erano di 530.000 ettari. 
Lo stesso accordo è stato raggiunto nell’ottobre 2007 tra Lahka 
Honhat e l’Organizzazione delle Famiglie Creole. Nello stesso 
mese, Salta ha adottato il decreto 2786/07, approvando quanto 
sopra. Nell’ottobre 2008, Salta ha creato un “team tecnico”, co-
stituito dall’Unità di Esecuzione Provinciale (UEP), che era stata 
creata nel 2005 per svolgere compiti relativi alla distribuzione 
dei terreni dei lotti indicati. Negli anni seguenti, sono state in-
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traprese azioni e hanno avuto luogo incontri volti a raggiungere 
accordi tra le comunità indigene e le famiglie creole in materia di 
aggiudicazione territoriale.

Il 25 luglio 2012, Salta ha emesso il decreto 2398/12, che ha ordi-
nato “di allocare, in attesa di successiva aggiudicazione”, 243.000 
ettari dei lotti 14 e 55 alle famiglie creole e 400.000 ettari alle co-
munità indigene, “in proprietà della comunità e secondo la mo-
dalità del titolo che ogni comunità determina”.

Il 29 maggio 2014 Salta ha emesso il Decreto 1498/14, attraver-
so il quale ha riconosciuto e trasferito la “proprietà collettiva”, a 
favore di 71 comunità indigene, di circa 400.000 ettari dei lotti 
14 e 55, e la “proprietà in condominio” degli stessi lotti a favore 
di più famiglie creole. Lo stesso decreto prevede che, attraver-
so la PEU, vengano specificati gli atti e le procedure necessari  
per la “determinazione specifica” del territorio e dei lotti corri-
spondenti alle comunità indigene e alle famiglie creole. Nono-
stante quanto sopra, l’attuazione di azioni relative al territorio in-
digeno non è stata completata e solo poche famiglie creole sono 
state trasferite.

Nel territorio contestato, sono state invece condotte attività il-
legali di disboscamento e le famiglie creole allevano bestiame e 
installano recinzioni. Ciò ha generato una diminuzione delle ri-
sorse forestali e della biodiversità. Ha inoltre influenzato il modo 
in cui le comunità indigene tradizionalmente si procuravano ac-
cesso ad acqua e cibo.

III. Merito

Gli aspetti sostanziali del caso sono stati analizzati dalla Corte in 
tre distinte sezioni della Sentenza, in cui sono state determinate 
le violazioni: 1) del diritto alla proprietà della comunità, nonché 
degli altri diritti ad essa correlati; 2) del diritto a un ambiente 
sano, cibo adeguato, acqua e partecipazione alla vita culturale, 
in particolare per quanto riguarda l’identità culturale, e 3) del 
diritto a garanzie giudiziarie, in relazione all’azione legale avviata 
nel caso.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/4msp34eb

DR © 2021. 
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Queretaro-https://www.queretaro.gob.mx/



Haciendo visible el caso: resúmenes en varios idiomas

| 324

a. Diritto di proprietà della comunità indigena  

La Corte ha rilevato che nel caso non era in discussione il diritto 
di proprietà delle comunità indigene sul territorio ancestrale, ma 
piuttosto se la condotta dello Stato gli avesse dato adeguata sicu-
rezza legale e se avesse permesso il libero esercizio e godimento 
di quel diritto.

A questo proposito, la Corte ha ricordato che il diritto di pro-
prietà, sancito dall’articolo 21 della Convenzione, include, in 
relazione alle popolazioni indigene, la proprietà comune delle 
loro terre. Ha inoltre rilevato che il possesso tradizionale delle 
stesse da parte delle comunità indigene dovrebbe essere suffi-
ciente per il riconoscimento ufficiale della proprietà. La Corte 
ha dunque dichiarato che lo Stato deve dare certezza giuridica al 
diritto, conferendo un titolo legale che lo rende esecutivo dinan-
zi alle autorità o ai terzi e garantendo il godimento pacifico della 
proprietà, senza interferenze da parte di terzi esterni. Allo stesso 
modo, ha segnalato che il diritto di proprietà collettiva implica 
che le comunità abbiano una partecipazione effettiva, basata su 
adeguati processi di consultazione che seguono determinate li-
nee guida, nello svolgimento, da parte dello Stato o di terzi, di 
attività che possono influenzare l’integrità della loro terra e ri-
sorse naturali.

La Corte ha interpretato i decreti 2786/07 e 1498/14 come co-
stituenti atti di riconoscimento della proprietà comunitaria della 
terra rivendicata. Allo stesso modo, ha apprezzato il processo di 
accordi sulla proprietà intrapreso nel 2007 tra le comunità in-
digene, le organizzazioni creole e lo Stato. Questo perché ha il 
potenziale di consentire allo Stato di adempiere i propri obbli-
ghi e soddisfare i diritti coinvolti. A questo proposito, la Corte 
ha posto l’accento sul fatto che lo Stato deve adempiere i propri 
obblighi nei confronti delle comunità indigene, ma nel farlo deve 
anche rispettare i diritti della popolazione creola.

Nonostante quanto sopra, la Corte ha rilevato che il processo di 
costituzione della proprietà della comunità non è stato completa-
to. Dopo più di 28 anni dalla rivendicazione del riconoscimento 
della proprietà, essa non è stata pienamente garantita. Il territo-
rio non è stato adeguatamente tutelato, in modo da garantire la 
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certezza del diritto, non è stato delimitato e continua a sussistere 
la presenza di terzi.

La Corte ha inoltre valutato che l’Argentina non dispone di una 
legislazione adeguata per garantire in misura sufficiente il diritto 
alla proprietà collettiva. Ciò ha comportato la mancanza di pro-
tezione effettiva dei diritti di proprietà delle comunità indigene. 
La Corte ha quindi concluso che lo Stato ha violato il diritto alla 
proprietà collettiva, in relazione al diritto di accedere a delle pro-
cedure adeguate e agli obblighi di garantire i diritti e di adottare 
disposizioni di diritto interno, in violazione dell’articolo 21 della 
Convenzione, in combinato disposto con gli articoli 8, 25, 1.1 e 
2 della stessa.

D’altro canto, la Corte ha evidenziato la rilevanza della costruzio-
ne del ponte internazionale, che coinvolge il passaggio frontaliero 
e la politica statale per quanto riguarda i confini del Paese. Il pon-
te, tuttavia, è stato realizzato senza esperire adeguati processi di 
consultazione preventiva. Pertanto, l’Argentina ha violato i diritti 
di proprietà e di partecipazione delle comunità, non rispettando 
gli articoli 21 e 23 della Convenzione in relazione all’articolo 1.1 
della Convezione stessa.

b. Diritti ad un ambiente salubre, ad un’alimentazione 
adeguata, all’accesso all’acqua e alla partecipazione alla 
vita culturale

Per la prima volta in una controversia giudiziaria, la Corte ha 
analizzato i diritti a un ambiente salubre, ad un’alimentazione 
adeguata, all’accesso all’acqua e all’identità culturale in modo au-
tonomo riferendosi all’articolo 26 della Convenzione americana.

La Corte ha ritenuto opportuno esaminare tali quattro diritti nel-
la loro interdipendenza e in conformità con le loro specificità ri-
spetto alle popolazioni indigene. Ha riconosciuto che il disbosca-
mento illegale, così come le attività sviluppate sul territorio dalla 
popolazione creola, in particolare l’allevamento del bestiame e 
l’installazione del filo spinato, hanno inciso sui beni ambienta-
li, condizionando il tradizionale modo di nutrirsi delle comuni-
tà indigene e il loro accesso all’acqua. Ciò ha alterato lo stile di 
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vita indigeno, danneggiando la loro identità culturale, perché, 
pur avendo un carattere evolutivo e dinamico, le alterazioni di 
tale stile di vitanel caso di specie non sono state determinate da 
intromissioni accettare dalle comunità indigena stessa. Lo Stato 
era consapevole delle attività dannose e non ha adottato azioni 
efficaci per porre fine alle attività stesse. Questa mancanza di ef-
ficacia si inserisce anche in una situazione in cui l’Argentina non 
ha garantito alle comunità indigene la possibilità di determinare 
le loro attività sul territorio. Pertanto, lo Stato ha violato l’artico-
lo 26 della Convenzione americana in relazione al suo articolo 1, 
paragrafo 1.

c. Garanzie giurisdizionali

Infine, la Corte ha rilevato che, circa il ricorso promosso dal Sig. 
Lhaka Honhat avverso il Decreto 461/99 (e anche contro una 
Risoluzione), la Corte Suprema di Giustizia della Nazione ave-
va stabilito in data 15 giugno 2004 che il Giudice di Salta avreb-
be dovuto emettere una decisione, ma che, nonostante ciò, solo 
tre anni dopo, l’8 maggio 2007, la Corte di Giustizia di Salta ha 
annullato il Decreto e la Risoluzione. Non è stata fornita alcuna 
giustificazione per un tale ritardo. Pertanto, lo Stato ha violato 
la garanzia giudiziaria del termine ragionevole. Di conseguenza, 
non è stato rispettato l’art. 8, n. 1, della Convenzione, in relazio-
ne all’art. 1, n. 1.

IV. Rimedi

La Corte ha ordinato allo Stato, a titolo di misure di compen-
sazione, da emettere nel più breve tempo possibile ed entro un 
termine massimo di sei anni:

a) Portare a termine le azioni necessarie per delimitare, trac-
ciare i confini e concedere un titolo che riconosca la pro-
prietà delle 132 comunità indigene sul territorio. Il titolo 
deve essere unico, ovvero unico per tutte le comunità nel 
loro insieme e relativo all’intero territorio, fatti salvi gli 
accordi delle comunità sull’uso del territorio comune.
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b) Rimuovere dal territorio indigeno le recinzioni di filo 
spinato e il bestiame appartenente agli abitanti creoli e 
garantire che la popolazione creola sia trasferita fuori da 
tale territorio di forma volontaria, evitando sfratti coatti 
durante i primi tre anni e, in ogni caso, assicurando la 
salvaguardia effettiva dei diritti della popolazione creola, 
attraverso la possibilità di reinsediarsi o di accedere a ter-
reni produttivi con adeguate infrastrutture.

Inoltre, la Corte ha stabilito che tale sentenza costituisce di per 
sé una forma di compensazione e ha anche ordinato all’Argentina 
di: i) astenersi dal compiere atti, opere o lavori sul territorio in-
digeno che possano pregiudicarne l’esistenza, il valore, l’uso o il 
godimento, senza prima fornire informazioni alle comunità indi-
gene, nonché effettuare consultazioni preventive adeguate, gra-
tuite e con informazioni adeguate, secondo le linee guida stabilite 
dalla sentenza; ii) sottoporre alla Corte uno studio che identifichi 
le situazioni critiche di mancanza di accesso all’acqua potabile o 
al cibo, con la formulazione di un piano d’azione per affrontare 
tali situazioni e con effettiva realizzazione dello stesso; iii) pre-
parare, entro un periodo massimo di un anno, uno studio che 
stabilisca le azioni da attuare per la conservazione dell’acqua e 
per prevenire e porre rimedio alla sua contaminazione; garanti-
re l’accesso permanente all’acqua potabile; prevenire la continua 
perdita o riduzione delle risorse forestali e cercare di recuperar-
le, e consentire l’accesso a cibo adeguato dal punto di vista nutri-
zionale e culturale; iv) creare un fondo di sviluppo comunitario 
e attuarne l’esecuzione entro un periodo non superiore a quat-
tro anni; v) pubblicare, entro un periodo massimo di sei mesi, la 
sentenza e il suo riassunto ufficiale, nonché gli atti per la diffu-
sione di quest’ultimo documento, anche mediante trasmissioni 
radiofoniche, nelle lingue indigene e in spagnolo; vi) adottare, 
entro un periodo di tempo ragionevole, le misure legislative e/o 
altre misure che possono essere necessarie per garantire la cer-
tezza giuridica dei diritti di proprietà delle comunità indigene, 
prevedendo procedure specifiche a tal fine; vii) pagare, entro il 
termine di sei mesi, una somma di denaro, fissata nella sentenza, 
per il rimborso delle spese e degli onorari; viii) trasmettere alla 
Corte relazioni semestrali sulle misure adottate per ripristinare 
il diritto di proprietà; e ix) informare la Corte, entro il termine 
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di un anno, delle misure adottate per adempiere a tutti i rimedi 
disposti dalla sentenza.

-----

La Corte Interamericana dei Diritti Umani vigilerà sul rigoroso 
rispetto della Sentenza, nell’esercizio dei suoi poteri e nel rispet-
to dei suoi doveri ai sensi della Convenzione Americana sui Di-
ritti Umani, e considererà definita la controversia solo quando lo 
Stato si sarà pienamente conformato alle disposizioni della Sen-
tenza stessa.

Per il testo integrale della sentenza cliccare il seguente link [in 
spagnolo]: http://www�corteidh�or�cr/docs/casos/articulos/seri-
ec_400_esp�pdf
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