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Commento dell’avvocato Stefano Zucali 

 

Con la Sentenza N.109/2013 il Tar Lazio ha accolto il ricorso presentato, nel dicembre 2010, dal 

Naga e da alcune famiglie dell’ex Campo Triboniano contro una serie di provvedimenti con cui il 

Comitato di Gestione del Campo aveva disposto la revoca dell’autorizzazione alla permanenza 

nell’area e l’ordine di rilascio dell’unità abitativa per la “sopravvenienza di condanne penali 

definitive” in applicazione del cosiddetto “regolamento rom” (Regolamento delle Aree destinate ai 

Rom nel territorio del Comune di Milano) emesso dal Prefetto di Milano. 

 

I ricorrenti avevano ottenuto la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati con ordinanza 

di sospensiva n.132/2011 emessa da TAR Lazio in data 12.1.2011. 

 

Ciononostante, in data 29.4.2011, a seguito di un programma di rimpatrio più o meno 

“concordato” con le famiglie, il campo Triboniano è stato sgomberato e chiuso. 

 

A distanza di quasi due anni dallo sgombero, il TAR ha, anzitutto, riconosciuto ancora sussistente 

l’interesse delle famiglie ad una decisione sulla legittimità dei provvedimenti impugnati 

sostenendo che “non può escludersi il possibile residuare in capo agli originario ricorrenti di un 

interesse di tipo risarcitorio, nonché comunque dell’interesse morale alla definizione del merito 

del ricorso, posto che essi si sono determinati ad aderire ai progetti di rimpatrio solo per evitare 

l’allontanamento forzato dal campo”. 

Anche l’interesse del NAGA, quale “ente deputato alla tutela di un interesse collettivo 

specificamente riferito a un gruppo ben individuato e delimitato (Rom)” è stato ritenuto 

sussistente. 

Nel merito, il TAR ha ritenuto palesemente illegittimi i provvedimenti di sgombero proprio per 

violazione dell’art. 12 lett. a) che limita la revoca dell’alloggio alle sole condanne penali divenute 

definitive dopo l’entrata in vigore del Regolamento (8.2.2009) mentre, nella fattispecie, le 

condanne sono tutte precedenti a quella data. 

 

Ci sono poi altri due passaggi interessanti della Sentenza. 

Il primo è che il TAR ha ribadito l’illegittimità della procedura di identificazione, attraverso rilievi 

segnaletici, delle persone ospitate nel campo. 

Il secondo è la censura dei provvedimenti impugnati per omissione dell’avviso di avvio del 

procedimento non ravvisandosi, nel caso concreto, alcuna particolare esigenza di celerità. 

 

Non sono stati, invece, analizzati i profili di illegittimità del Regolamento e la conseguente richiesta 

di annullamento essendo, come noto, pendente i giudizio in Cassazione contro la Sentenza del 

Consiglio di Stato n.6050 del 16.11.2011 che aveva annullato integralmente il DPCM 21.5.2008 con 

cui era stato dichiarato lo stato di emergenza.  


