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Le azioni di sgombero degli insediamenti 

informali 
di Livio Neri 
 
 
1. Premessa. Di cosa parliamo, quando 
parliamo di sgombero di insediamenti informali 
 
Le espressioni “insediamenti abitativi informali” o  
“insediamenti abitativi abusivi”, di natura ed 
origine extra giuridica, non descrivono fattispecie 
del tutto analoghe, potendo invece adattarsi a 
situazione anche assai diverse tra loro (come si 
vedrà più avanti), accomunate tuttavia 
dall’elemento comune dell’occupazione di spazi ed 
immobili, a fini abitativi, in violazione di 
disposizioni normative. Nell’ordinamento interno, 
pertanto, tali definizioni potranno comprendere, in 
via esemplificativa, le seguenti fattispecie: a) 
installazione abusiva di unità abitative mobili su 
terreni di proprietà dell'interessato, in violazione 
del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 (Testo Unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di edilizia); b) costruzione abusiva di 
edifici su terreni altrui; c) occupazione di immobile 
di proprietà altrui; d) abusiva occupazione del 
suolo pubblico in violazione del codice della strada 
(art.185) e del suo regolamento di attuazione e/o di 
regolamenti e ordinanze comunali; e) occupazione 
abusiva di edifici pubblici o di edilizia residenziale 
pubblica; f) occupazione abusiva di campi o centri 
di accoglienza, anche in violazione delle norme che 
li regolano. 
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2. Norme costituzionali rilevanti. 
 
Ebbene, lo sgombero di insediamenti abitativi 
abusivi o informali, come sopra definiti, con gli 
effetti che tale evento generalmente produce sui 
diritti fondamentali della persona, è stato negli 
ultimi decenni oggetto di attenzione, studio e 
produzione giuridica in modo assai più penetrante 
nel diritto internazionale che non in quello interno. 
Prima tuttavia di affrontare in sintesi le più rilevati 
disposizioni pattizie in materia, di diversa natura e 
cogenza per il nostro paese, pare opportuno 
richiamare le norme della Costituzione i cui 
principi possono essere il punto di partenza 
(coordinati con la vasta produzione 
internazionalistica) per una tutela dei soggetti 
vittime di sgomberi forzati che, senza dubbio, nel 
nostro paese appartengono perlopiù alle minoranze 
rom e sinti. 
Vengono in particolare rilievo nella Costituzione 
gli artt.14 (che tutela l’inviolabilità del domicilio), 
29 – 31 (disposizioni di promozione e salvaguardia 
della famiglia) e 42 (norma che riconosce e 
garantisce la proprietà privata). 
L’applicazione dei principi sanciti nelle 
disposizioni citate alla materia degli sgomberi 
forzati impone la ricerca, nei tre ambiti indicati, di 
una sorta di “standard minimo” che il nostro 
ordinamento costituzionale garantisca, senza 
eccezioni, anche in presenza di interessi pubblici e 
privati eventualmente contrastanti1. 

                                                             
1 Con riferimento agli interessi pubblici contrastanti con la  
tutela degli insediamenti abusivi dagli sgomberi, occorre 
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nella presente sede accennare agli eventuali profili penali 
dei medesimi insediamenti. Le condotte elencate nel 
paragrafo 1 del presente intervento, infatti, possono 
integrare diverse fattispecie di reati, quali quelli in materia 
di edilizia o la stessa occupazione abusiva di cui all’art.633 
c.p. Tanto per gli uni quanto per l’atro, tuttavia, la 
giurisprudenza di merito e legittimità si è più volte 
pronunciata nel senso di ritenere sussistente, nel caso in cui 
gli occupanti siano privi di qualsivoglia alternativa abitativa 
e di mezzi economici sufficienti per l’accesso al mercato 
degli immobili, la scriminante dello “stato di necessità” (si 
vedano, tra le altre: Cassazione penale, sez. II, 35580 del 26 
settembre 2007 e Cassazione penale, sez. II, 24290 del 19 
marzo 2003, con le quali viene ritenuto “giustificato” dallo 
stato di necessità il reato di occupazione abusiva di cui 
all’art.633 c.p. in ragione delle gravi condizioni economiche 
e sociali in cui si trovavano gli imputati, nonché: Tribunale 
penale di Milano, 29 ottobre – 12 dicembre 2003, sez. X, 
rel. Caccialanza, inedito, emesso invece con riferimento al 
reato urbanistico di cui all’art.20 lett. b) della legge 
28/02/1985 n. 47, contestato proprio ad un rom, 
all’interno di un campo autorizzato dal Comune di Milano, 
in cui pure si ravvede la configurabilità della citata 
scriminante in ragione della presenza di minori, 
dell’assenza di alternative abitative e della mancanza di 
mezzi economici; si legge in tale ultima sentenza: “il xxx si 
è limitato alla realizzazione di un’opera comunque 
modesta, per sé consistente in una formazione in muratura 
avente superficie di 19,90 mq, tale da rendere poco più che 
doppia l’originale superficie abitativa; si tratta di uno 
straniero rifugiatosi nel nostro Paese, legittimamente 
inserito nel campo realizzato dal Comune in forza 
dell’assegnazione di un container; verosimilmente, egli non 
si trova in condizioni socio-economiche tali da consentirgli 
di reperire sul mercato o attraverso conoscenze 
un’abitazione idonea ad un gruppo come quello con cui 
vive. A parere del giudice si tratta, insomma, di una 
situazione nella quale l’imputato, inevitabilmente, ha 
limitato al minimo la creazione di un manufatto aggiuntivo 
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Non si tratta, evidentemente, di invocare in questa 
sede la piena realizzazione di diritti costituzionali: 
l’inviolabilità del domicilio infatti, ad esempio, è 
definita dalla Costituzione, in negativo, dal divieto 
di eseguire ispezioni, perquisizioni o sequestri al di 
fuori dei casi e dei modi stabiliti dalla legge, 
secondo le garanzie prescritte per la tutela della 
libertà personale; il citato art.31 impone alla 
Repubblica di agevolare la formazione della 
famiglia con misure economiche e con altre 
provvidenze e la proprietà privata può essere 
espropriata solamente nei casi previsti dalla legge e 
salvo indennizzo. 
Quando si parla di sgomberi forzati, tuttavia, non si 
parla di ispezioni o perquisizioni, ma di distruzione 
e privazione del domicilio; non sono in discussione 
politiche di  promozione della famiglia, bensì il 
mero rispetto della vita comune di nuclei 
famigliari; non si invoca un equo indennizzo per 
l’espropriazione di beni a seguito  di procedure 
legali, bensì il risarcimento per la distruzione degli 
stessi.   
Si ritiene pertanto che, con riferimento a tali eventi, 
occorra individuare, come detto nelle citate 
disposizioni costituzionali prima ancora che negli 
strumenti del diritto internazionale, una soglia di 
inviolabilità che non ammetta “bilanciamenti” con 
interessi di altra natura. 
Il principio di inviolabilità del domicilio dovrà 
quindi comportare perlomeno, nella materia di cui 
stiamo trattando, l’applicazione dell’obbligo di 
legalità e di rispetto del procedimento 

                                                                                        
per consentire a sé ed al proprio nucleo familiare 
un’esistenza in qualche modo più decente e dignitosa”.     
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amministrativo. Il rispetto e la promozione della 
famiglia imposti dalla Costituzione dovranno poi 
comportare perlomeno il divieto di imporre ai 
nuclei familiari coinvolti negli sgomberi la propria 
separazione ed il riconoscimento costituzionale 
della proprietà privata dovrà comportare che gli 
eventuali e deprecabili danneggiamenti di beni di 
proprietà dei soggetti sgomberati siano risarciti a 
norma di legge dalle autorità che lo sgombero 
hanno disposto ed eseguito. 
I diritti costituzionali sopra indicati, concludendo 
sul punto, devono essere quindi letti in stretta 
connessione con i parametri forniti dagli artt.2 e 3 
Cost. 
Lo sgombero non può essere infatti l’occasione per 
una violazione di tali diritti nella misura in cui 
debbano essere qualificati come “diritti inviolabili 
dell’uomo” ai sensi  dell’art.2 Cost. (la stessa Corte 
Costituzionale, con la sentenza 404 del 7 aprile 
1988 ha riconosciuto essere il “diritto sociale 
all’abitazione collocabile fra i diritti inviolabili 
dell’uomo”, richiamando a tal proposito appunto 
l’art.2 Cost., ma anche gli artt.25 della 
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo ed 
11 del Patto internazionale dei diritti economici, 
sociali e culturali). 
Né può lo sgombero, ai sensi del successivo art.3 
Cost., essere misura che discrimini i cittadini – nel 
godimento dei diritti di cui si è detto – 
compromettendone la pari dignità sociale (lo 
sgombero di insediamenti abusivi rom e sinti non 
potrà quindi, in tale ottica, essere effettuato in 
condizioni più svantaggiose per i soggetti coinvolti 
rispetto a quelle osservate in casi analoghi, quali ad 
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esempio lo sgombero di immobili occupati 
abusivamente). 
La normativa e la giurisprudenza (anche 
internazionali) formatesi in materia di tutela dei 
diritti dei soggetti vittime di sgombero, come si 
vedrà, si sono sviluppate proprio secondo queste 
direttive: la tutela di diritti umani inviolabili ed il 
divieto di discriminazione. 
 
 
3. Tutela dei soggetti vittime di sgomberi 
forzati nella giurisprudenza della Corte 
Europea per i diritti dell’Uomo. 
 
L’art.7 della Carta dei Diritti Fondamentali 
dell’Unione Europea, intitolato “rispetto della vita 
privata e della vita familiare”, così prevede: “ogni 
individuo ha diritto al rispetto della propria vita 
privata e familiare, del proprio domicilio e delle 
sue comunicazioni”. 
Tale disposizione non è che il letterale recepimento 
della disposizione contenuta nell’art.8, comma 1, 
della Convenzione Europea per la salvaguardia dei 
diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali 
(CEDU), ratificata e resa esecutiva nel nostro 
ordinamento con la legge 4 agosto 1955, n. 848. 
L’art.8 CEDU prevede tuttavia anche un secondo 
comma, che precisa a quali condizioni siano 
ammesse ingerenze nel godimento della vita 
privata e familiare dell’individuo da parte 
dell’autorità pubblica: ciò è consentito se: a) tale 
ingerenza sia prevista dalla legge; b) costituisca, in 
una società democratica, una misura necessaria alla 
sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica, al 
benessere economico del paese, alla difesa 
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dell’ordine  e alla prevenzione dei reati, alla 
protezione della salute o della morale, a o alla 
protezione dei diritti e delle liberà altrui.   
Orbene le disposizioni della CEDU (come chiarito 
dalla Corte costituzionale nelle note sentenze 348 e 
349 del 2007) non soltanto hanno natura cogente, 
ma vivono nel nostro ordinamento e conformano 
l’attività dei pubblici poteri attraverso 
l’interpretazione che ne dà la giurisprudenza della 
Corte di Strasburgo. 
In una recente serie di importanti sentenze, che si 
riferiscono ad ipotesi di sgomberi di famiglie di 
etnia rom da terreni pubblici o da aree di sosta, la 
Corte di Strasburgo ha stabilito in quali circostanze 
possa essere ritenuta necessaria un’interferenza nel 
godimento di “diritti di centrale importanza per 
l’identità dell’individuo”.  
A questo riguardo, assai significativa la recente 
sentenza Winterstein2. Il giudizio riguardava lo 
sgombero deciso nel 2003 di centinaia di famiglie 
rom insediatesi molti anni prima in un’area 
boschiva nei pressi di un villaggio nel nord della 
Francia. Alla decisione dell’autorità locale aveva 
fatto seguito, alcuni mesi più tardi, l’accesso degli 
ufficiali giudiziari che avevano notificato agli 
interessati la determinazione del comune ed 
avevano intimato loro l’abbandono dell’area; la 
stessa Amministrazione comunale  aveva poi 
instaurato un giudizio volto ad ottenere 
dall’autorità giudiziaria l’accertamento, in via 
d’urgenza, della legittimità dello sgombero, e poi 
tre gradi di giudizio che avevano condotto, nel 

                                                             
2 Corte europea dei diritti dell’uomo,  Winterstein ed altri 
c. Francia, 17 ottobre 2013. 
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2007, alla conclusione del giudizio di Cassazione, 
con definitivo accoglimento delle domande del 
Comune. Nelle more di questo lungo giudizio, per 
ben quattro anni, l’autorità comunale si era tuttavia 
astenuta dall’esecuzione dello sgombero, 
attendendo la “convalida” del proprio operato da 
parte della magistratura.  Ebbene la Corte di 
Strasburgo, pur in presenza di un azione 
amministrativa tanto “cauta” e rispettosa del 
contradditorio con i soggetti interessati allo 
sgombero, ha ritenuto, accogliendo il ricorso di 
questi ultimi, che vi sia stata nella specie 
violazione dell’art.8 CEDU. Le autorità avevano 
infatti tollerato per anni l’occupazione, pur illegale, 
delle terre in questione e, anche considerata la 
“vulnerabilità” del gruppo sociale di appartenenza 
degli occupanti (quello dei rom), lo sgombero 
dell’insediamento può pertanto ritenersi non 
“proporzionato” per non aver tenuto conto di tali 
elementi, esponendo gli interessati al grave rischio 
di perdere definitivamente il proprio domicilio.             
Nelle precedenti sentenze Chapman e Connors3, 
invece, la Corte ha ritenuto illegittimo un 
provvedimento di sgombero adottato 
sommariamente, senza che fosse mai stato istituito 
un reale contraddittorio con gli interessati e senza 
che, come accade per gli sfratti da immobili, il 
provvedimento fosse convalidato dall’autorità 
giudiziaria, senza che rilevasse la possibilità per 
l’interessato di un’eventuale tutela giudiziale ex 
post. Infine, la Corte ha ritenuto lo sgombero da un 

                                                             
3 Corte europea dei diritti dell’uomo,  Connors c. Regno 
Unito, 27 maggio 2004 e Chapman c. Regno Unito, 18 
gennaio 2001. 
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terreno di sosta misura non sostenuta da adeguata 
proporzionalità ai fini pur legittimi perseguiti 
qualora non venga fornita alcuna adeguata 
alternativa.   
La giurisprudenza della Corte di Strasburgo è 
inoltre costante nel ribadire che “la posizione 
vulnerabile dei nomadi in quanto minoranza 
comporta che debba essere prestata una particolare 
attenzione alle loro esigenze ed al particolare stile 
di vita, tanto nella pianificazione urbanistica 
quanto nella decisione in merito a particolari 
situazioni” 4.  
 
 
4. Il Patto Internazionale sui diritti 
economici, sociali e culturali e le linee guida del 
Comitato sui diritti economici, sociali e culturali 
in materia di sgomberi forzati (forced evictions). 
 
L’art.1, comma 1, del Patto Internazionale sui 
diritti economici, sociali e culturali (adottato 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 16 
dicembre 1966 ed entrato in vigore il 3 gennaio 
1976, ratificato e reso esecutivo con legge 881 del 
25 ottobre 1977) prevede che gli Stati parte dello 
stesso riconoscano il diritto di ogni individuo ad un 
livello di vita adeguato per sé e per la propria 
famiglia, che includa alimentazione, vestiario ed 
alloggio adeguati, impegnando gli Stati stessi a 
prendere misure idonee ad assicurare l’attuazione 
di tale diritto. 

                                                             
4 Si vedano in proposito, oltre alle citate sentenze 
Winterstein, Chapman e Connors: Buckley, c. Regno 
Unito; D.H .c. Repubblica ceca. 
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Il Comitato per l’osservanza dei diritti economici, 
sociali e culturali (CESCR), istituito con lo stesso 
Patto del 1966, ha elaborato nel 1997, dopo anni di 
discussioni ed elaborazioni in seno alle Nazioni 
Unite5 ed ai suoi organi, un importante documento 
contenente “linee guida” in materia di sgomberi 
forzati: si tratta del “General comment 7 – The 
right to adequate housing (art.11.1): forced 
evictions” del 20 maggio 1997. 
Tale documento, chiarita l’importanza di fornire 
tutela alle vittime di misure che spesso 
compromettono diritti fondamentali quali quelli 
alla vita, alla sicurezza, al rispetto della vita privata 
e familiare ed al pacifico godimento della proprietà 
e del possesso, indica quale campo di applicazione 
della propria disciplina, tra gli altri6, quello degli 
sgomberi effettuati dalle autorità pubbliche o dalle 
stesse tollerati nelle aree urbane più densamente 
popolate a danno, spesso, di minoranze etniche o di 
altri gruppi o individui vulnerabili.          
Ebbene, le garanzie imposte dal Commento n.7 del 
Comitato sono le seguenti: (a) consultazione 
                                                             
5 La Conferenza sugli insediamenti umani delle Nazioni 
Unite, nel 1976, aveva per la prima volta autorevolmente 
notato come si dovesse prestare maggiore attenzione al 
fenomeno. Nella risoluzione 43/181 del 2000 l’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite aveva poi riconosciuto il 
fondamentale obbligo dei governi di proteggere ed 
incrementare le abitazioni ed i quartieri dai danneggiamenti 
e dalle distruzioni. La Commissione per i diritti dell’uomo 
aveva infine individuato, con la risoluzione 1993/77, par. 1, 
negli sgomberi forzati una grave violazione dei diritti 
umani.  
6 Il Commento si applica anche a contesti diversi quali 
esodi di massa in occasione di conflitti armati, spostamenti 
di rifugiati, riallocazione di popolazioni, ecc. 
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genuina delle persone e dei gruppi interessati; (b) 
adeguata e preventiva notifica a tutte le persone 
interessate della data e delle modalità dello 
sgombero; c) identificazione dei soggetti 
istituzionali incaricati di eseguire lo sgombero; d) 
garanzia del contraddittorio e di accesso alla tutela 
in giudizio dei propri diritti; f) predisposizione di 
adeguate alternative abitative per i nuclei familiari 
affetti; g) garanzia della vita familiare e dei diritti 
fondamentali delle persone.  
I medesimi principi sono stati poi fatti propri anche 
dall’Alto Commissariato per i diritti umani delle 
Nazioni Unite che, nel giugno 1997, ha adottato un 
documento intitolato “Comprehensive Human 
Rights Guidelines in Development-Based 
Displacement”7, in cui le linee guida del Comitato 
per l’osservanza dei diritti economici, sociali e 
culturali sono approfondite e meglio specificate. 
Pare di particolare rilievo quanto espresso dall’Alto 
Commissario con riferimento ai “rimedi legali”: 
perché possano essere ritenuti effettivi nei 
confronti di uno sgombero forzato, si richiede nel 
citato documento che essi comprendano: a) 
un’udienza avanti un’autorità giurisdizionale 
competente, imparziale ed indipendente; b) 
consulenza ed ove necessario sufficiente assistenza 
legale; c) rimedi effettivi.  
 
 

                                                             
7 UN document: E/CN.4/Sub.2/1997/7; con riferimento a 
tale documento ed alla tematica più generale qui trattata 
si rinvia al manuale pratico “Forced Evictions and 
Human Rights, a manual For Action”, COHRE - Center 
on Housing Rights and Evictions, 1999 
(www.cohre.org).  
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4. La Carta Sociale Europea e la 
giurisprudenza del Comitato Europeo per i 
diritti sociali. 

 
Occorre accennare, per completare questa breve 
rassegna delle fonti del diritto internazionale in 
materia di sgomberi forzati di insediamenti abusivi, 
anche alle pertinenti disposizioni contenute nella 
Carta sociale europea, ratificata nell’ordinamento 
italiano con legge 30 del 9 febbraio 1999. 
L’art.31 della Carta, nel sancire il diritto 
all’abitazione, prevede infatti l’imposizione agli 
stati contraenti di predisporre adeguate misure al 
fine di promuovere l’accesso all’abitazione con 
standard adeguati, di prevenire e ridurre il 
fenomeno dei “senza tetto” e di rendere accessibile 
il prezzo delle abitazioni. 
Ebbene, con decisione del 7 dicembre 2005 il 
Comitato Europeo per i diritti sociali, a seguito di 
ricorso presentato dallo European Roma Rights 
Center (reclamo 27/2004), ha condannato l’Italia 
per violazione della norma sopra citata, letta 
congiuntamente con l’articolo E della medesima 
Carta, che impone il riconoscimento dei diritti 
sanciti dalla medesima senza alcuna 
discriminazione. 
Così conclude il Comitato, con riferimento alla 
questione degli sgomberi forzati: “41. il Comitato 
nota che, rispetto all’articolo 31§2, gli Stati Parte 
devono assicurarsi che gli sgomberi siano 
giustificati e che vengano effettuati nel rispetto 
della dignità degli interessati, e quando siano 
disponibili abitazioni alternative (...). La legge 
deve pure stabilire le procedure degli 
allontanamenti specificando quando non devono 
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avvenire (per esempio di notte o durante l’inverno), 
provvedere rimedi legali ed offrire supporto legale 
a coloro che chiedono giustizia in tribunale. 
Devono esser previsti inoltre risarcimenti per 
allontanamenti illegittimi.  42. Il Comitato trova 
che l’Italia non abbia dimostrato che negli 
allontanamenti in oggetto8 si siano rispettate 
suddette condizioni e che non sono state portate 
prove credibili per confutare le affermazioni 
secondo le quali i rom hanno sofferto violenze 
ingiustificate durante quegli allontanamenti. Il 
Comitato perciò considera che ciò rappresenti una 
violazione dell’art.31§2 visto congiuntamente 
all’articolo E”.      
 
 
5. La tutela giurisdizionale avverso gli 
sgomberi forzati nell’ordinamento italiano. 
Cenni alla giurisprudenza di merito in materia. 
 
Le conclusioni del Comitato Europeo per i diritti 
sociali ben introducono il tema della tutela 
giurisdizionale interna in materia di sgombri forzati 
di insediamenti abusivi rom e sinti. 
Assai povera di pronunce è infatti la giurisprudenza 
in tale materia e ciò, probabilmente, proprio anche 
a causa delle modalità con cui vengono eseguiti 
detti sgomberi: quelli esaminati dal Comitato 
Europeo (così come la maggior parte di quelli 
effettuati a centinaia negli ultimi anni in Italia) 
sono infatti stati eseguiti senza previa notifica di 

                                                             
8 Si trattava, in particolare, degli sgomberi effettuati nel 
2004 a Roma (Campo Casilino 700 e Tor dè Cenci) ed a 
Milano (via Adda, Campo Barzaghi)   
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alcun provvedimento agli interessati, senza 
preavviso alcuno della data di esecuzione, senza 
soluzioni abitative alternative, con distruzione di 
tutti i beni che gli interessati non sono riusciti ad 
asportare nei pochi minuti a disposizione. 
Ebbene, proprio l’assenza di notificazione di alcun 
provvedimento (a soggetti che non vengono quindi 
considerati dalla pubblica amministrazione 
“interessati” al procedimento) e la mancanza di un 
congruo e certo preavviso dell’esecuzione dello 
sgombero hanno reso pressoché impraticabile la 
tutela giurisdizionale in tali vicende. 
Le poche pronunce emesse da tribunali avverso tali 
misure hanno d’altra parte avuto esito negativo9.  
Si segnalano in particolare due provvedimenti 
inediti del Tribunale di Milano: un decreto emesso 
in data 10.7 – 13.9.2008 in procedimento 
“antidiscriminatorio” ex art.44 D.Lgs. 286/1998 ed 
un’ordinanza di respingimento di ricorso cautelare 
e d’urgenza emesso in data 16.2.2009. 
Il primo di tali provvedimenti riguardava lo 
sgombero di un’area occupata abusivamente da 
alcune famiglie rom di origine rumena (l’area si 
trovava, nella periferia milanese, in via S. Dionigi). 
Le modalità di esecuzione dello stesso erano state 
quelle “ordinarie” sopra descritte: nessuna 

                                                             
9 Fa eccezione, ma riguarda fattispecie solo in parte 
analoga, la sentenza 981 in data 4 marzo 2010 dal Tar per 
la Lombardia, sez. III, avverso un provvedimento di 
sgombero emesso dal Comune di Gambolò (MI), con 
riferimento ad un insediamento sinti presente da decenni 
sul territorio di detto Comune: in tal caso gli interessati 
erano stati destinatari di notifica dell’ordinanza comunale, 
poi annullata dal Tar per essere stata emessa fuori dai casi 
previsti e consentiti dall’art.54D.Lgs. 267/2000.  
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preavviso o notifica, assenza di alternative, 
distruzione dei beni non potuti asportare, 
separazione dei nuclei famigliari. Il Tribunale ha 
tuttavia ritenuto che il Comune, in tale fattispecie, 
avesse agito “in ragione dell’inadempienza della 
proprietà dell’area predisponendo interventi idonei 
a perseguire l’interesse pubblico che il 
provvedimento di sgombero intendeva 
raggiungere” e che la provvisoria accoglienza delle 
donne e dei bambini in dormitorio pubblico 
(ottenuta peraltro solo a seguito dell’intervento di 
un ente privato di volontariato) avesse raggiunto lo 
scopo di “creare le condizioni per un’attenuazione 
delle inevitabili conseguenze che l’esecuzione 
poteva comportare”. 
La seconda pronuncia è stata invece emessa 
all’esito di ordinario procedimento cautelare 
instaurato a seguito delle dichiarazioni di esponenti 
politici di spicco nella città di Milano, che 
preannunciavano l’imminente sgombero di un’area 
occupata abusivamente da un gruppo di famiglie 
rom. Nelle more del procedimento, lo sgombero 
era stato tuttavia eseguito (con le medesime 
modalità già descritte) ed il Tribunale non aveva 
potuto che dichiarare “cessata la materia del 
contendere”. Il provvedimento giudiziale da 
tuttavia atto (nel dichiarare in ogni caso infondato 
il ricorso) della correttezza della condotta 
dell’amministrazione comunale convenuta in 
giudizio, la quale si sarebbe “in qualche modo (sic) 
attivata e fatta carico dell’assistenza quanto meno 
provvisoria” delle donne e dei bambini coinvolti. 
Ebbene, se una sintesi può essere tentata di tali due 
isolate pronunce (a fronte dei ben diversi obblighi 
internazionali di cui si è riferito nella presente 
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relazione), questa potrebbe essere che, affinché uno 
sgombero forzato possa essere ritenuto legittimo 
dalle nostre corti, è sufficiente che l’autorità che lo 
dispone provveda per alcuni giorni o settimane 
all’accoglienza delle donne e dei bambini coinvolti.  
In conclusione, non si può che rilevare nella 
materia di cui stiamo trattando la distanza siderale 
tra gli approdi del diritto internazionale e la pratica 
(amministrativa e giudiziale) del nostro paese. 
 
           
    
      
   
 
 
 
 
 
 


