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La categoria “nomade” sotto la lente dei giudici 
francesi e italiani 

Francesca Mariani 

Premessa 

La Francia ha ultimamente condiviso con l’Italia un simile percorso giurisprudenziale 
intorno alla condizione delle minoranze da noi genericamente riunite sotto il termine 
“rom”, e in particolare in relazione all’utilizzo di spazi abitativi più o meno provvisori e 
precari. Due vicende diverse, quali da un lato la procedura di sgombero forzato prevista 
dalla seconda legge Besson e dalla seconda legge Loppsi per la Francia (1) e dall’altro 
la dichiarazione di stato di emergenza del maggio 2008 per l’Italia, sono state infatti 
all’origine di quattro pronunce, due del Conseil Constitutionnel (2), una del Tar Lazio 
(3) e infine una del Consiglio di Stato (4). Sia nel caso francese che in quello italiano, in 
modo più o meno diretto, i giudici hanno avuto modo di affrontare la medesima 
questione giuridica: l’uso in contesto normativo di termini riferiti all’idea di mobilità 
territoriale quali gens du voyage e “nomade” e la loro effettiva neutralità dal punto di 
vista dell’identità etnica.  

Pur avendo il termine italiano “nomadi” una storia differente dal termine francese gens 
du voyage (5) (tradotto in italiano recentemente col termine “viaggianti” (6)) e dal suo 
predecessore nomade (7), è facile osservare nei due paesi una simile limitata evoluzione 
riguardo alla legittimità dell’uso di tali categorie (neutre su un piano puramente 
lessicale) all’interno di norme sfavorevoli ai soggetti che vi siano fatti rientrare. Se 
infatti in entrambi i paesi il dibattito concernente la neutralità dei due termini è ormai 
consolidato  nel concordare circa la corrispondenza dei termini “nomadi” o gens du 
voyage a un gruppo etnico determinato (8), le rispettive giurisprudenze, se pur ancora in 
parte reticenti nell’attribuire un preciso contenuto etnico a tali categorie (con ciò 
parzialmente legittimandole), sono state recentemente protagoniste di  una piccola 
evoluzione comune, anche se, sulla base di presupposti giuridici diversi e all’interno di 
tradizioni politiche e costituzionali differenti. 

1. L’evoluzione francese: le due decisioni del Conseil Constitutionnel 

A partire dal primo marzo 2010, data dell’entrata in vigore della legge organica del 10 
dicembre 2009 n. 1523 (9) che ha precisato le condizioni di applicazione del nuovo art. 
61-1 della Costituzione francese (10), anche in Francia è possibile sottoporre ad un 
vaglio di costituzionalità a posteriori tutte le leggi passibili di essere considerate 
contrastanti con i diritti e le libertà garantiti dalla Costituzione in occasione di processi 
intentati davanti a corti amministrative e ordinarie. Un cambiamento decisivo per la 
Francia, tale da prospettare nuovi sviluppi proprio in tema di diritti fondamentali 
reinterpretabili fuori dal circuito politico (11).  

Nel caso francese questa nuova procedura è stata attivata da un rinvio della c.d. question 
prioritarie de constitutionnalité da parte del Conseil d’Etat, avente ad oggetto gli 
articoli 9 e 9.1 della seconda legge Besson del 2000, relativa all’accoglienza e 
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all’abitazione delle gens du voyage (12).  In un momento successivo, nel marzo 2011, lo 
stesso Conseil ha avuto ancora modo di valutare, tramite un controllo, questa volta a 
priori, la costituzionalità della legge sulla pubblica sicurezza, cosiddetta Loi Loppsi 2 e 
in particolare, per quanto ci interessa, la costituzionalità dei paragrafi 1 e 2 dell’art. 90 
della legge.  

I fatti inerenti al primo caso riguardavano l’ordine del prefetto di Seine-Saint Denis, 
rivolto a due membri di una comunità di rumeni di etnia rom -composta di circa 
sessanta persone alloggianti in roulottes- di sgombrare, nell’arco di ventiquattro ore, un 
terreno occupato. In prima istanza il Tribunale amministrativo di Montreuil aveva 
respinto la richiesta di annullare l’ordine, ma di fronte alla Corte amministrativa 
d’appello di Versailles, il primo marzo 2010, i ricorrenti hanno sollevato la questione di 
costituzionalità e con la decisione del 28 maggio 2010 il Conseil d’Etat ha sottoposto al 
Conseil constitutionnel la questione della conformità degli articoli 9 e 9.1 della Legge 
Besson (13). 

Nel secondo caso, di controllo a priori, il Conseil si è trovato ancora una volta di fronte 
alla valutazione di disposizioni concernenti i poteri di sgombero dei prefetti (a Parigi) o 
dei sindaci (nei dipartimenti), nei casi di insediamenti irregolari comportanti gravi rischi 
alla salute, alla sicurezza e alla tranquillità pubblica. In questo secondo caso, a 
differenza del primo, i principi costituzionali di riferimento non sono stati il principio di 
uguaglianza, ma piuttosto la dignità umana, la garanzia dei diritti, la libertà di circolare, 
l’inviolabilità del domicilio e la presunzione di innocenza e i risultati sono stati un po’ 
diversi. 
Vediamo il contesto normativo generale. 

2. Le norme della seconda Loi Besson al vaglio del Conseil 
constitutionnel 

La seconda legge Besson nasce in riforma dei tre commi che componevano l’art. 28 
della prima legge Besson del 1990. Mentre quest’ultima regolava complessivamente la 
materia dell’alloggio sociale, occupandosi dei viaggianti nel solo art. 28, la seconda 
legge Besson interviene disciplinando specificamente il sistema relativo all’accoglienza 
e all’ abitazione delle gens du voyage.  

Se è vero che la legge mantiene quel sistema paragonato al “mito di Sisifo”(14) o anche 
descritto come sistema “del bastone e della carota”(15), presente nella prima legge, essa 
costituisce per vari aspetti una svolta nell’approccio all’accoglienza dei viaggianti.  

Una delle maggiori novità apportate dalla norma è stata quella di trasformare l’onere per 
i Comuni con più di 5000 abitanti di costruire terreni attrezzati, per permettere il transito 
e il soggiorno dei viaggianti, da mera facoltà in vero e proprio dovere.  A tal  fine gli 11 
articoli della legge hanno previsto una serie di dispositivi che ne garantissero 
l’applicazione effettiva: tra questi, la realizzazione, a livello di “dipartimento”, di uno 
studio preliminare dei bisogni e dell’offerta esistente in materia di accoglienza dei 
viaggianti. La legge è stata considerata in parte una codificazione di una sentenza del 
Consiglio di Stato (16) la quale aveva già anticipato il dovere di partecipazione dei 
comuni alla predisposizione di aree di stazionamento per i viaggianti, con la logica 
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evidente di agevolare la collaborazione tra comuni sia tramite la realizzazione di studi 
preliminari (“schemi di dipartimento”),  che attraverso un maggiore intervento 
finanziario da parte dello Stato. 

Tra le numerose perplessità che aveva destato la norma, le maggiori critiche erano 
rivolte agli articoli 9 (oggetto di giudizio della sentenza che esamineremo) e 8. L’art. 8, 
nello specifico, modificava il Codice dell’urbanistica (17) e permetteva la realizzazione 
delle aree attrezzate anche fuori dal perimetro urbano del Comune; per ciò fu oggetto di 
aspro dibattito, soprattutto per il timore che esso potesse contribuire alla tradizionale 
emarginazione delle gens du voyage (18). 

Come accennato sopra, all’esame del Conseil Constitutionnel, per violazione del 
principio di uguaglianza e del diritto a circolare liberamente (la “liberté d’aller et 
venir”), sono stati portati gli artt. 9 e 9.1.  

Questi ultimi, modificati a più riprese (l’ultima modifica risalendo al dicembre 2007 
(19)), disciplinano i poteri di polizia in capo ai sindaci concernenti le pratiche di 
sgombero dei terreni occupati irregolarmente. Già l’art. 28 della prima Legge Besson 
(20), come sopra accennato, prevedendo l’obbligo da parte dei Comuni di più di 5000 
abitanti di predisporre delle aree di sosta, conferiva ai Comuni che l’avessero rispettato, 
poteri di polizia tali da impedire ogni occupazione abusiva; con la seconda legge Besson 
e soprattutto con l’ultima delle sue modifiche successive, questi poteri sono stati 
rinforzati, accelerando le procedure che permettono gli sgomberi sia su terreni pubblici 
che su terreni privati. 

 Titolari di questi poteri non sono solo i sindaci dei Comuni con più di 5000 abitanti che 
abbiano rispettato gli obblighi di fornire le aree di stazionamento, ma anche i Comuni 
che, pur non obbligati, si siano dotati di aree di stazionamento o abbiano comunque 
contribuito al finanziamento delle dette aree. In questi casi i sindaci o, nel caso di Parigi, 
il Prefetto di polizia, possono emettere un decreto che impedisce lo stazionamento fuori 
dalle aree predisposte. Al paragrafo II la norma dispone che, nei casi di stazionamenti 
effettuati in violazione di tale decreto prefettizio o sindacale, i proprietari dei terreni 
occupati, possano richiedere al prefetto di ordinare agli occupanti di lasciare il terreno 
entro un termine che non può essere inferiore alle ventiquattro ore, quando 
l’occupazione minacci l’igiene, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Solo poi nel caso 
in cui neanche quest’ordine sia stato eseguito nei termini stabiliti e non sia stato oggetto 
di ricorso davanti al tribunale amministrativo, il prefetto può procedere allo sgombero 
forzato delle residenze mobili, salvo opposizione del proprietario del terreno. La norma 
prevede infine, al paragrafo IV (21), un procedimento accelerato nel caso in cui 
l’occupazione del terreno, in violazione del decreto prefettizio, ne danneggi un’attività 
economica. In tal caso il proprietario del terreno può adire il tribunal de grande instance 
per ottenere da questo un ordine di sgombero forzato che sarà emesso a titolo 
provvisorio.  

L’art. 9.1 infine, si occupa dei Comuni non menzionati dall’art. 9. Questi non possono 
utilizzare la “procedura accelerata” prevista dal paragrafo IV dell’art. 9, ma il prefetto 
può comunque emettere l’ordine di lasciare il terreno e l’ordine di sgombero su 
domanda del sindaco o del proprietario del terreno per porre fine allo stazionamento 
irregolare delle residenze mobili che minaccino l’igiene, la sicurezza e la tranquillità 
pubblica.  
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3. L’ethnic blindness del Conseil: la prima sentenza 

Il Conseil Constitutionnel, il 9 luglio 2010, non ha ritenuto sussistere, all’interno delle 
previsioni degli articoli 9 e 9-1 della seconda legge Besson, una discriminazione fondata 
sull’origine etnica, considerando al contrario la legge « fondata su criteri oggettivi e 
razionali in rapporto diretto con lo scopo assegnato dal legislatore, quello di 
accogliere le gens du voyage nelle condizioni compatibili con l’ordine pubblico e i 
diritti dei terzi ».  

Il Conseil  non entra nel merito della questione riguardante la procedura accelerata di 
sgombero, né si sofferma sui poteri di polizia in capo al sindaco: dovendo verificare la 
conformità del trattamento differenziato previsto per i viaggianti rispetto al principio di 
eguaglianza e al diritto di circolare liberamente, come stabiliti dalla Costituzione 
francese, fonda la propria decisione sulle disposizioni che in Francia definiscono i 
destinatari delle norme oggetto della disputa. Viene così a rispondere proprio alla 
questione della legittimità di norme prospettanti un regime giuridico derogatorio in 
pejus, rispetto a quello ordinario, per coloro che rientrino nella categoria gens du 
voyage. 

Le norme per la corretta ricostruzione della definizione della categoria “gens du 
voyage” vengono rinvenute nel combinato disposto costituito dall’articolo 2 della legge 
del 3 gennaio 1969 (relativa all’esercizio delle attività ambulanti e al regime applicabile 
alle persone circolanti in Francia senza domicilio, né residenza fissa) e dal paragrafo I 
dell’articolo primo della seconda legge Besson. Il Conseil afferma che proprio dalla 
combinazione delle disposizioni summenzionate risulta che gli articoli contestati sono 
applicabili a tutte le “persone, cosiddette gens du voyage, la cui abitazione tradizionale è 
costituita da residenze mobili” e a coloro che “non hanno né domicilio, né residenza 
fissa da più di sei mesi in uno stato membro dell’Unione europea”. Afferma quindi che 
la differenziazione di trattamento tra persone prevista dalle norme concernenti lo 
sgombero forzato non prende in considerazione la loro origine etnica, ma si basa solo 
sul tipo di abitazione da queste prescelto, quello delle residenze mobili, senza riguardo 
all’effettiva pratica di vita itinerante. Per questo motivo la Corte afferma che le norme 
contestate che non possono essere considerate contrarie al principio di uguaglianza, né 
contrarie al diritto di circolare liberamente. Riguardo a quest’ultimo diritto il Conseil 
rinviene nella norma un giusto bilanciamento tra la necessità di salvaguardare l’ordine 
pubblico e la libertà di circolazione di questi soggetti e lo dimostra ripercorrendo la 
lunga procedura prevista dall’art. 9. 

4. Le norme della seconda Loi Loppsi al vaglio del Conseil: la seconda 
sentenza 

Con la loi Loppsi n.2 (22) il governo Sarkozy interviene in materia di sicurezza con 
riferimento all’arco temporale 2009-2013, in continuità con la precedente loi Lopsi (23) 
prevista per il periodo 2002-2007. Tra le varie disposizioni (tra cui norme di contrasto 
alla criminalità informatica e di semplificazione delle procedure concernenti gli schedari 
nazionali automatici), inserisce alcune  norme concernenti i poteri di sgombero delle 
autorità competenti in caso di insediamenti irregolari su suoli pubblici o privati. 
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In particolare il paragrafo I comma 1 dell’art. 90 della legge stabiliva che di fronte ad un 
insediamento irregolare in un terreno pubblico o privato, predisposto per stabilirvi delle 
abitazioni, comportante gravi rischi per la salute, la sicurezza e la tranquillità pubblica, 
il sindaco o, a Parigi, il prefetto di polizia, potessero ordinare agli occupanti di lasciare i 
luoghi, stabilendo un tempo di quarantotto ore per eseguire l’ordine e precisando le 
modalità di pubblicità di quest’ultimo. Il terzo comma dello stesso paragrafo I 
disponeva che, quando l’ordine di lasciare i luoghi non avesse prodotto effetti e non 
fosse stato oggetto del ricorso sospensivo previsto dal paragrafo II, il prefetto potesse 
procedere allo sgombero forzato dei luoghi, salvo opposizione del proprietario. Inoltre 
l’articolo dava la possibilità al sindaco di rivolgere al presidente del tribunal de grande 
instance una domanda di autorizzazione a procedere per la distruzione delle costruzioni 
irregolari. 

Nel valutare la costituzionalità della norma il Conseil prende in considerazione non più 
il principio di eguaglianza e quindi non più la questione terminologica concernente la 
definizione di “gens du voyage”, ma le esigenze costituzionali legate alla dignità umana, 
alla garanzia dei diritti, alla libertà di circolare, al rispetto della vita privata, 
all’inviolabilità del domicilio e alla presunzione di innocenza. Nel fare questo tiene 
presente che le misure di polizia che possono incidere su tali libertà, tra cui quella di 
circolare, protetta dagli articoli 2 e 4 della Dichiarazione del 1789, debbano essere 
giustificate da motivi di ordine pubblico proporzionati allo scopo.  

Cambiata la prospettiva, il Conseil, di fronte ad una normativa non così differente dalla 
precedente, giunge a risultati diversi, rispetto alla precedente pronuncia: analizzando 
prima i singoli commi dell’articolo, poi la norma complessivamente, la corte giunge a 
ritenere i paragrafi I e II dell’art. 90 (in quanto endiadi indivisibili) entrambi in 
contrasto con i principi costituzionali.  

Nella fase analitica la corte ritiene in primo luogo che il comma 1 del primo paragrafo, 
offrendo la possibilità alle autorità competenti di ordinare lo sgombero dei terreni 
occupati irregolarmente, quando tale occupazione comporti gravi rischi per la salute, la 
sicurezza e la tranquillità pubblica, sia rispettoso delle esigenze summenzionate. Non 
ritiene però altrettanto rispettosi il secondo e terzo comma dello stesso paragrafo. 
Queste ultime disposizioni non sono considerate dalla corte rispettose dei principi 
costituzionali perché permettevano alle autorità competenti lo sgombero forzato e 
consentivano di procedere, in uno stato di emergenza, in ogni periodo dell’anno, senza 
alcuna considerazione della situazione personale o familiare delle persone svantaggiate 
colpite che non dispongono di alloggi decenti. Infine anche la facoltà concessa a queste 
persone di adire il tribunale amministrativo per ottenere una sospensione del 
provvedimento non è considerata una garanzia sufficiente non rispettando il principio 
dell’equilibrio tra la salvaguardia dell’ordine pubblico e le libertà costituzionali.  

5. L’evoluzione italiana: la decisione del Tar Lazio  

Come nel primo caso francese, anche nel caso italiano la sentenza del Tar Lazio ha 
preso in considerazione sia il diritto alla libera circolazione sancito dall’art. 16 della 
Costituzione italiana, sia il principio di uguaglianza. 
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Rimandando ad altre analisi (24) per la ricostruzione e l’esame delle tappe che sono 
seguite alla dichiarazione dello stato di emergenza dichiarato dal decreto del 21 maggio 
2008 del Presidente del Consiglio dei Ministri, definito da tre differenti ordinanze (25), 
temperato nell’applicazione pratica dalle Linee Guida del Ministero dell’interno e infine 
prolungato, nel maggio 2009, con altre ordinanze fino alla fine del 2010 (26), 
ricordiamo che almeno tre ricorsi, di cui due civili (27) e uno amministrativo (28), sono 
stati proposti per l’annullamento delle disposizioni summenzionate.  

I primi due ricorsi (29) si fondavano sugli artt. 43 e 44 del decreto legislativo 286/98 e 
denunciavano principalmente la discriminazione insita nell’attribuire una “pericolosità 
sociale” ad una collettività intera di persone circoscritta tramite un uso mirato del 
termine « nomade », adoperato come appellativo di un gruppo etnico ben identificato.  

Il terzo ricorso, promosso dall’ERRC (European Roma Rights Centre Foundation) 
davanti al Tar del Lazio e da questo parzialmente accolto,  si è articolato su più piani. In 
primo luogo anch’esso denunciava una violazione del divieto di ogni forma di 
discriminazione razziale ed etnica (30), in particolare sottolineando come tale stato di 
emergenza non potesse essere dichiarato unicamente per la sola presenza di “campi 
nomadi”, trattandosi di situazione ordinaria fronteggiabile con mezzi ordinari. 
Denunciava, in secondo luogo, l’estensione a intere regioni di un’emergenza all’inizio 
descritta come esistente solamente all’interno di tre città; evidenziava l’assenza di 
qualsiasi disposizione legislativa o di provvedimento da parte dell’Autorità Garante per 
la Protezione dei dati personali che autorizzasse la procedura di censimento delle 
persone, anche minori di età (31). Infine, chiedeva l’annullamento non solamente del 
decreto, delle ordinanze, ma anche delle Linee Guida ministeriali (32) e dei regolamenti 
adottati dai commissari delegati del Comune di Milano e della Regione Lazio 
disciplinanti nel dettaglio le regole da stabilirsi nei campi nomadi (33). 

 Come nel primo caso francese, una delle questioni centrali del caso italiano è stata 
proprio l’uso della categoria nomadi all’interno delle norme relative allo stato di 
emergenza. La causa della dichiarazione dello stato di emergenza era infatti rinvenuta 
nell’ “estrema criticità” determinata dalla presenza stabile di gruppi nomadi nei territori 
delle tre regioni. Tra le disposizioni oggetto  dei ricorsi vi erano anche le misure di 
polizia preventiva nei confronti di tali soggetti “nomadi”, tra cui il monitoraggio dei 
campi, anche autorizzati, l’identificazione dell’intera popolazione tramite rilievi 
segnaletici anche di minori etc.. 

La linea difensiva del governo si è basata, da un lato, nel sostenere l’impatto favorevole 
che queste misure avrebbero avuto nei confronti della popolazione “nomade” (e non 
contro di questa) e, dall’altro, nell’asserire la non corrispondenza tra l’insieme 
“nomadi” e quello “rom”. Il TAR ha respinto parzialmente tale tesi, così riconoscendo 
la fondatezza di alcune parti del ricorso, ma accogliendo tuttavia la distinzione 
governativa tra rom e nomadi.  

Il Tribunale Amministrativo della Regione Lazio ha infatti considerato fondato il 
ricorso formulato dall’ERRC riguardo a due questioni: riguardo all’illegittimità 
dell’identificazione e del censimento delle persone presenti nei campi, anche minori di 
età e dei nuclei familiari, presenti nei campi attraverso rilievi segnaletici etc.. (34), e 
riguardo all’ annullamento di alcune disposizioni dei regolamenti adottati dai Prefetti 
della regione Lombardia e della regione Lazio contrastanti, in alcune parti, con 
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l’articolo 16 della Costituzione e con l’art. 4 della Costituzione (35). Non ha 
riconosciuto però, nell’uso del termine nomadi all’interno di un regime giuridico 
derogatorio in pejus, una discriminazione su base etnica. 

Nell’ultima parte della decisione il tribunale ha posto al centro del caso la verifica 
dell’attività discrezionale dell’amministrazione: ha cercato di comprendere cioè se la 
valutazione e percezione della realtà da fronteggiare dell’amministrazione sia stata 
supportata da elementi oggettivi idonei. Nell’analizzare la questione il Tar ripercorre 
l’insieme degli atti endo-procedimentali che hanno coinvolto i vari livelli di governo, tra 
cui alcune note del Ministro dell’Interno. L’esistenza di questi atti permette al TAR di 
concludere che la situazione emergenziale non nasceva dalla presenza dei rom, cosa che 
avrebbe comportato una discriminazione diretta nei loro confronti, ma dal “rapporto 
eziologico esistente tra detta presenza e la situazione di grave allarme sociale 
determinatasi a causa della estrema precarietà degli insediamenti”. Seguendo la 
prospettiva governativa, e similmente al ragionamento del Conseil, il TAR non rinviene 
quindi alcuna discriminazione né diretta, né indiretta: pur prendendo in considerazione 
le norme cui le disposizioni ministeriali facevano diretto riferimento -quest’ultime 
indirizzate espressamente alla comunità rom (36)-  non trova nelle disposizioni 
contestate nessun riferimento agli appartenenti ad una etnia particolare, ma norme 
rivolte solamente a tutti gli abitanti dei campi nomadi.  

Anche in questo caso, dunque, sembra prevalere e risultare legittimo il semplice criterio 
formale abitativo. Similmente al ragionamento del Conseil, anche qui viene esclusa una 
discriminazione diretta e indiretta nei confronti della popolazione rom, proprio tramite 
una legittimazione del criterio abitativo. Con le parole del Tar: “i provvedimenti 
ministeriali sono diretti verso tutte le persone presenti negli insediamenti delle 
comunità nomadi a prescindere dall’etnia”. 

6. La sentenza del Consiglio di Stato 

Anche davanti al Consiglio di Stato i principali aspetti della decisione del 16 novembre 
2011 ancora una volta hanno riguardato l’art. 16 sulla libera circolazione, l’art. 4 sul 
principio del diritto al lavoro e infine il rispetto del principio generale di non 
discriminazione (37): sulle prime due questioni si era pronunciato positivamente il Tar 
Lazio e su queste il Comune di Roma e le Amministrazioni statali chiedono al Consiglio 
di Stato di pronunciarsi (38); sulla terza questione il Tar Lazio si era pronunciato 
negativamente e su questa i ricorrenti di primo grado, tramite ricorso incidentale, 
chiedono al Consiglio di Stato di pronunciarsi (39).     

I primi due ricorsi sostenevano l’illegittimità della sentenza per erronea applicazione e 
violazione dei principi utilizzati dalla decisione del Tar a favore della comunità rom, 
quali l’art. 16,  l’art. 8 della Cedu e infine il principio del diritto al lavoro sancito 
dall’art. 4 della Costituzione (40). Il ricorso incidentale invece sosteneva l’illegittimità 
della sentenza fondandosi, ancora una volta, sulla carenza dei presupposti di fatto, 
stabiliti dall’art. 5 della legge n. 225/1992, idonei a legittimare la declaratoria di 
emergenza e in secondo luogo basandosi sulla violazione del principio del generale 
divieto di ogni discriminazione razziale.  
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I due ricorsi in appello non sono stati accolti, non essendo stati i motivi ritenuti fondati. 
Il ricorso incidentale è invece stato accolto, seppur parzialmente. 

Il primo motivo di ricorso ritenuto infondato, comune ad entrambi gli appelli principali, 
aveva ad oggetto la mancata motivazione del Tar circa il contrasto tra le disposizioni dei 
regolamenti adottati dai Commissari delegati (41) e quelle della Costituzione 
comportante il loro annullamento. Ad avviso del Consiglio di Stato non è infatti sempre 
necessaria una approfondita motivazione quando il contrasto tra le due disposizioni 
appare a prima vista dal loro mero accostamento. Il secondo motivo ritenuto infondato 
consisteva  nell’inesistenza del lamentato contrasto tra le disposizioni summenzionate e 
l’art. 16 della Costituzione, e tra le medesime e l’art. 4 della Costituzione. Il primo 
giudice infatti aveva ritenuto in contrasto con l’articolo 16: le disposizioni dei 
regolamenti (42) che prevedevano l’obbligo di un tesserino di identificazione per 
accedere ai villaggi attrezzati da parte dei residenti dei villaggi, le disposizioni che 
prevedevano l’istituzione di presidi per l’accesso dei visitatori estranei ai villaggi (43) e 
infine le disposizioni che prevedevano l’obbligo di sottoscrivere una dichiarazione di 
impegno al rispetto di norme interne di disciplina. A sostegno della loro posizione le 
Amministrazioni confrontano tali misure  con le disposizioni di legge rivolte da un lato 
ai titolari delle strutture alberghiere, dall’altro agli ospiti dei villaggi, prescriventi 
rispettivamente di identificare le persone ospitate e di rispettare i regolamenti interni ai 
fini della salvaguardia dell’ordine. Il Consiglio di Stato non accoglie il parallelo, forse 
anche un po’ comico, tra i “villaggi turistici” e i “villaggi attrezzati”, affermando in 
primo luogo che la lesione al diritto sancito dall’art. 16 consiste proprio  
“nell’elevazione a regola generale e assoluta di ciò che è legittimo in situazioni 
specifiche e eccezionali”, in secondo luogo aggiungendo che i residenti dei villaggi non 
possono essere considerati come ospiti, ma come abitanti in casa propria, proprio per il 
fatto che i villaggi attrezzati costituiscono una soluzione al problema della precarietà 
abitativa; in terzo luogo il Consiglio di Stato ritiene lesiva dell’art. 16 anche la 
disposizione che prevede come obbligatoria la sottoscrizione di una dichiarazione di 
impegno a rispettare norme di comportamento non ancora esistenti.  

Il Consiglio di Stato, passando poi all’analisi delle disposizioni ritenute dal primo 
giudice in contrasto  col principio del diritto al lavoro conferma ancora l’analisi del 
primo giudice, non ritenendo fondata quella delle amministrazioni. A detta delle 
amministrazioni infatti il principio sancito dall’art. 4 sarebbe destinato solo ai 
“cittadini”: il motivo viene ritenuto infondato in quanto si tratta di un principio destinato 
a tutti. 

Il ricorso incidentale, come detto in precedenza, è invece stato accolto quanto alla 
mancanza dei presupposti della declaratoria dello stato di emergenza, soltanto 
parzialmente invece quanto alla violazione del principio di non discriminazione.  

Il primo e il secondo punto risultano ben interconnessi in quanto, il Tar del Lazio, come 
abbiamo visto, aveva negato la violazione del principio di non discriminazione e 
insieme la mancanza dei presupposti di fatto che giustificassero lo stato di emergenza 
sulla base di due rilievi: in primo luogo, il rilievo che le disposizioni predisposte per lo 
stato di emergenza fossero destinate a tutti coloro che si trovassero a risiedere, anche 
temporaneamente, nei campi nomadi, indipendentemente dalla loro etnia e condizione 
personale o sociale; in secondo luogo, il fatto che l’emergenza non nasceva per la 
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presenza di rom, ma per il “rapporto eziologico tra la presenza dei rom e il grave 
allarme sociale”, elemento, quello dell’ “allarme sociale”, che da un lato giustificava la 
dichiarazione di emergenza, dall’altro escludeva la violazione del principio di non 
discriminazione. 

Il Consiglio di Stato non conferma in questo caso la decisione del Tar. In particolare sul 
primo motivo di doglianza, cioè sulla mancanza di presupposti per dichiarare lo stato di 
emergenza rileva che, pur potendo l’evento straordinario legittimante la dichiarazione di 
emergenza avere origine umana, esso debba comunque avere carattere effettivo e 
oggettivo (44). Su tale presupposto il Consiglio di Stato  ritiene che “la presenza di 
numerosi cittadini extracomunitari irregolari e nomadi”, come dichiarata dal decreto 
del 21 maggio 2008, non possa considerarsi evento effettivo e oggettivo di emergenza 
(45). Dopo avere esaminato la documentazione, non rinviene dati fattuali che gli 
permettano di rinvenire quel rapporto eziologico rinvenuto dal Tar Lazio tra gli 
insediamenti nomadi e l’eccezionale turbativa all’ordine e alla sicurezza pubblica delle 
aree interessate, turbativa che comunque nessuno ha dimostrato che non potesse essere 
arginata con i mezzi ordinari di prevenzione e repressione. A conclusione del suo 
ragionamento, quanto quindi alla doglianza relativa alla mancanza di presupposti di 
fatto per la dichiarazione di emergenza, il Consiglio di Stato conclude per l’illegittimità 
degli atti di esercizio dei poteri emergenziali di protezione civile per difetto dei 
presupposti di fatto, ma non per la violazione dei limiti “esterni” imposti dall’art. 5 
comma 2 della legge 225/1992. 

 Riguardo al secondo motivo di doglianza presentato dall’ERRC, quello relativo alla 
violazione del principio di discriminazione, esclusa dal primo giudice sulla base della 
destinazione formale delle misure anche a soggetti di etnia non rom, il Consiglio di 
Stato dà invece rilievo a due elementi non considerati determinanti dal primo giudice. 
Secondo la Corte il riferimento diretto, in molti atti endo-procedimentali, al termine rom 
(“emergenza rom”), sarebbe indicativo degli intenti discriminatori del decreto e delle 
ordinanze del Presidente della Repubblica che pur utilizzano solo la parola “nomadi” 
(46); in secondo luogo l’uso della parola nomadi, mal nasconderebbe quella sottostante, 
di “rom”, considerando come nell’ esperienza comune la maggior parte dei soggetti 
residenti nei campi nomadi appartengano all’etnia rom. Il Consiglio di Stato 
mostrandosi comunque cauto, non ritenendo possibile concludere nel senso di un’ 
azione amministrativa “interamente finalizzata a realizzare una discriminazione razziale 
nei confronti delle comunità rom”, ritiene i due elementi idonei solo a “disvelare un 
intento discriminatorio da parte di taluni dei soggetti istituzionali coinvolti”. 

Considerazioni comparative e conclusive 

L’analisi dei quattro casi mostra chiaramente un’evoluzione da parte di entrambi i paesi 
quanto all’uso normativo dei termini “gens du voyage” e “nomade” e alla loro effettiva 
e certa corrispondenza ad una identità etnica precisa.  Se in una prima fase i rispettivi 
giudici chiamati ad affrontare la questione non sono riusciti ad attribuire una tale 
corrispondenza etnica, in una seconda fase vi si sono avvicinati, seppur in modo 
diverso. 
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Una corretta comparazione delle situazioni dei due paesi non può esimersi però dal 
prendere in considerazione gli elementi che differenziano le due tradizioni giuridiche e 
le circostanze differenti nelle quali si sono inseriti i primi due casi, più simili, e gli 
ultimi due più recenti. 

Innanzitutto occorre tenere presente come la prima decisione del Conseil poggi la sua 
valutazione su valori di un ordinamento giuridico basato sul principio di eguaglianza in 
senso formale (47) e non sostanziale, come invece sancito in Italia dall’art. 3 della 
Costituzione. Solo in questo modo è più facilmente comprensibile non solo la nota 
estraneità dell’ordinamento francese alla tutela delle minoranze, ma anche la minore 
sensibilità nei confronti di ogni discriminazione indiretta (48).   In secondo luogo non 
può non tenersi in conto la tradizionale refrattarietà da sempre impostasi nelle 
Costituzioni francesi verso un controllo giudiziario di costituzionalità delle leggi (49). 
Anche alla luce di questo elemento è più facilmente comprensibile la cautela mantenuta 
nella prima decisione del Conseil nel valutare una legge, agli albori della sua nuova 
veste di giudice delle leggi ex post. 
Volendo poi richiamare le circostanze di fatto da cui è scaturita la medesima questione 
giuridica che ha ricevuto analoga risposta giudiziaria, occorre avere presente ancora due 
elementi. In primo luogo è necessario ricordare che oggetto di valutazione nel primo 
caso francese è stata una legge, emanata dal governo Jospin, mentre nel caso italiano ad 
essere valutati sono stati un decreto e tre ordinanze del Presidente del Consiglio dei 
Ministri; in secondo luogo occorre menzionare che in Francia l’”allarme sociale” è  
stato creato da campi irregolari, la cui procedura di sgombero era ben regolamentata 
dalla legge oggetto di esame; in Italia il medesimo allarme era stato provocato non solo 
da campi irregolari, ma anche da campi autorizzati. 

Da ultimo è necessario evidenziare come, invece, la più recente decisione del Conseil -
nel giudizio a priori sulla costituzionalità della legge Loppsi sulla sicurezza- una volta 
cambiata prospettiva, e cioè posta di fronte non più alla questione della neutralità del 
termine “gens du voyage”, ma dei principi di dignità umana, violazione del domicilio, 
presunzione di innocenza, sia stata più risoluta nell’optare per l’incostituzionalità dei 
paragrafi I e II dell’articolo 90 della legge. Lo stesso è avvenuto per la seconda sentenza 
italiana, quella del Consiglio di Stato, la quale, stavolta, posta di fronte alla medesima 
questione, se non ha ritenuto l’azione amministrativa interamente finalizzata a realizzare 
una discriminazione razziale, ha ritenuto possibili degli intenti discriminatori da parte di 
alcuni soggetti istituzionali e inoltre, ha ammesso, seppur tra le righe, il dato  di comune 
esperienza per cui la maggior parte dei soggetti chiamati nomadi sono di etnia rom (50). 

Note 
1. Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du 
voyage e Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la 
performance de la sécurité intérieure. 
2. Décision n. 2010-13 QPC, 9 juillet 2010. 

3. Sentenza n. 6352/2009. 

4. Sentenza 6050/2011. 
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5. Si tratta di una precisa categoria amministrativa definita in Francia, come vedremo, 
dal combinato disposto di due articoli: l’art. 2 della legge del 3 gennaio 1969 (relativa 
all’esercizio delle attività ambulanti e al regime applicabile alle persone circolanti in 
Francia senza domicilio, né residenza fissa) e dall’art. 1(par I) della seconda legge 
Besson. Questa categoria nella realtà comprende per lo più rom di cittadinanza francese 
(di alcune particolari etnie) e in particolare si distingue nettamente dalla categoria etnica 
dei rom rumeni. Cfr. un commento proprio alla decisione del Conseil Constitutionnel 
del 9 luglio 2010 che sottolinea l’errore sociologico del Conseil che confonde “gens du 
voyage” con “rom rumeni”: E. Aubin, “L’évacuation forcée des gens du voyage: une 
décision tombant de Charybde en Scylla”, in Actualité juridique droit administratif, 
(2010), 41, pp. 2324-2329. Più in generale cfr. la ricostruzione di G. Cousin, “Tsiganes 
hier, rroms migrants aujourd’hui?”, http://espacestemps.net/document7724.html. Il 
saggio ripercorre il moltiplicarsi dei termini con cui in Francia sono stati variamente 
associati questi soggetti, l’ultimo dei quali, più in uso di recente, è “rom migrants”. 

6. Così ad esempio in molti contributi del volume di prossima pubblicazione, P. Bonetti, 
A. Simoni, T. Vitale (a cura di), La condizione giuridica dei rom in Italia, Milano, 
Giuffrè, 2011. 

7. Si tratta del termine utilizzato dalla legislazione della III Repubblica francese, in 
particolare dalla Loi 16 juillet 1912. Circa il contenuto chiaramente etnico della 
categoria dell’epoca cfr. E. Aubin, “La liberté d’aller et venir des nomades: l’idéologie 
sécuritaire, Etudes Tsiganes, (1996), 7, p. 14, o Idem, ”L’evolution du droit français 
applicable aux Tsiganes. Les quatre logiques du législateur républicain″, Etudes 
Tsiganes, (2000), 27. 

8. Tra gli studi più recenti in tema, da parte francese: M. Bidet, Les gens du voyage, 
locaux ou cosmopolites? La gestion publique du nomadisme en France, Thèse de 
doctorat, 2009, Ecole normale superieure de Cachan, 156. Molto dettagliato a riguardo è 
anche lo studio di C. Le Berre, “Les gens du voyage:  une catégorie ambiguë, source de 
discrmination indirecte”,  Revue de droit public, n. 3/2008 oppure Idem, Le statut des 
gens du voyage au cible de la discrimination indirecte, Rapport remis au Comité 
Consultatif de la Halde, novembre 2007, Fnasat, Paris; da parte italiana: A. Simoni, “I 
decreti « emergenza nomadi »: il nuovo volto di un vecchio problema”, Diritto, 
immigrazione e cittadinanza 3-3/2008, o Idem, “Tra « problema di una gente 
vagabonda » e «Gypsy Law » : le mutevoli reazioni dei giuristi europei alla presenza 
rom”, in A. Simoni (a cura di), Stato di diritto e identità rom, L’Harmattan Italia, 
Torino, 2005. 

9.  Nella Gazzetta ufficiale francese: 11 décembre 2009. 

10. Inserito dalla Legge costituzionale n. 2008-724 del 23 luglio 2008. 

11. Sul tema dei diritti “reinterpretabili fuori dal circuito politico” cfr. uno studio 
contemporaneo alla riforma del Conseil: E. CELESTINE, Les incidences de la question 
préjudicielle de constitutionnalité sur les droits sociaux constitutionnels, in VII Congrès 
français de droit constitutionnel, Paris, 25, 26, 27 septembre 2008 ; Sul tema in oggetto 
cfr. C. Le Berre, “Categorie giuridiche e identità etnica nel diritto francese: dalle gens 
du voyage alla ‘questione rom’”, in P. Bonetti, A. Simoni. T. Vitale (a cura di), La 
condizione dei rom e sinti in Italia, cit.; Per una bibliografia molto dettagliata sulla 

http://espacestemps.net/document7724.html


    
 

JURA GENTIUM 
 
 

106 
 

riforma cfr. http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/root/bank_mm/QPC/doctrines_61_1.pdf. 

12. Discussa e adottata il 22 giugno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 
giugno 2000. 

13. CE Décision de renvoi M. Orient O. et autres n. 337840. 

14. Cfr. A. Aubin, L’evolution du droit français applicable aux Tsiganes, cit., 38. 

15. Cfr. A. Simoni, “Tra problema di una gente vagabonda” e “gypsy law”: le mutevoli 
reazioni dei giuristi europei alla presenza rom”, in A. Simoni (a cura di), Stato di 
dititto, cit., 49-50: il “bastone” era costituito dall’obbligo per i comuni di più di 5000 
abitanti di costruire terreni attrezzati per permettere il transito e il soggiorno delle gens 
du voyage, la “carota” dalla possibilità di intervenire con più forti poteri contro gli 
insediamenti non autorizzati. 

16. Conseil d’Etat, 2 décembre 1983, Ville de Lille c/Ackerman. 

17. Art. L. 111.1.2 Code de l’urbanisme. 

18.  Cfr.C.  Le  Berre,  ″Le statut ″,  cit., 26 e anche Idem,  ″Les  gens  du  voyage″,  cit., 918. 

19. Rispettivamente dall’art. 26 (V) della Loi n. 2007-1787, décembre 2007 relative à 
la simplification du droit e dall’art. 28 della Loi n. 2007-297, 5 mars 2007, JORF 7 
mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. 

20. Loi Besson, 31 mai 1990. 

21. Non modificato dall’ultima legge, 5 mars 2007, JORF 7 mars 2007 relative à la 
prévention de la délinquance. 

22. Loi Loppsi (Loi d’Orientation et de Programmation pour la Performance de la 
Sécurité Intérieure). Per inquadrare meglio il contesto in cui si inserisce la legge può 
essere interessante e utile tenere presente il Rapport d’information déposé par la 
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale 
de la république, en conclusion des travaux d’une mission d’information  sur le bilan et 
l’adaptation de la législation relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage, pagina 
31 in http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3212.asp. Il rapporto non solo 
pone in buona luce il rafforzamento dei poteri del prefetto nell’ambito degli sgomberi 
forzati, prodotto dalle modificazioni alla seconda Besson, ma sottolinea anche alcune 
debolezze della legge proponendo misure tendenti ad estendere ancora i poteri delle 
autorità competenti (ad esempio svincolando i comuni dall’obbligo di costruire dei 
terreni per i cosiddetti “grandi passaggi”, mantenendo per questi solo quello di costruire 
le aree di sosta per ottenere la possibilità effettuare gli sgomberi forzati). 

23. Loi Lopsi (Loi d’Orientation et de Programmation pour la Sécurité Intérieure n° 
2002-1094 du 29 août 2002) 
24. A. Simoni, “I decreti”, cit.; C. Corsi, “I diritti delle persone rom e sinti alla 
circolazione, al soggiorno e all’abitazione“, in La condizione, cit., Milano, Giuffrè, 
volume di prossima pubblicazione. 

25. Per ognuna delle tre regioni coinvolte dal primo decreto: Campania, Lombardia e 
Lazio. 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/QPC/doctrines_61_1.pdf.
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/QPC/doctrines_61_1.pdf.
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3212.asp
http://web.me.com/tommaso.vitale/Politiche_per_i_rom_e_i_sinti/Local_Policies_for_Roma_and_Sinti_in_Europe/Entries/2010/5/22_Papers_for_the_conference_on_the_legal_condition_of_Roma_files/Corsi.pdf
http://web.me.com/tommaso.vitale/Politiche_per_i_rom_e_i_sinti/Local_Policies_for_Roma_and_Sinti_in_Europe/Entries/2010/5/22_Papers_for_the_conference_on_the_legal_condition_of_Roma_files/Corsi.pdf
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26. Queste hanno esteso lo stato di emergenza anche ad altre regioni del Nord Italia 

27. Il primo al Tribunale di Mantova (proposto dalle associazioni SUCARDROM e 
ASGI), il secondo a Roma (proposto dalla Associazione PROGETTO DIRITTI 
ONLUS). 

28. Di fronte al TAR del Lazio (proposto dall’European Roma Rights Centre 
Foundation). 

29. Questi  non hanno ricevuto una decisione di merito per asserita incompetenza dei 
Tribunali aditi. Vedi ordinanza Tribunale di Mantova 8.01.2009 comunicata in data 
13.01.2009 consultabile anche dal sito www.asgi.it.  

30. Segnalata tra le altre cose dal fatto che lo stato di emergenza sarebbe stato dichiarato 
infatti al solo fine di porre in essere un atto discriminatorio nei confronti degli 
appartenenti all’etnica rom. Più esattamente si denunciava una violazione dell’art. 5 L. 
225/1992 e del principio generale del divieto di ogni forma di discriminazione razziale 
ed etnica, l’ eccesso di potere per sviamento, la violazione dell’art. 3 dello Statuto del 
Consiglio d’Europa e della General Policy Recommendation n. 3 dell’ECRI, l’eccesso 
di potere per carenza istruttoria, il travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, l’ 
illogicità, la mancanza di motivazione, lo sviamento di potere. 

31. In particolare denunciava la violazione del’art. 20 D. Lgl. 196/2003, la violazione 
degli articoli 3, 8, 14 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, la violazione 
degli articoli 2, 16, 30, 37 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, 
l’eccesso di potere per carenza e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, la 
carenza istruttoria, la mancanza di motivazione. 

32. Per illegittimità in via derivata e autonoma. 

33. Per illegittimità derivata. 

34. Il TAR ha ammesso la procedura solamente nei casi in cui l’identificazione degli 
adulti risultasse impossibile tramite altri documenti. 

35. Tali regolamenti prevedevano la presenza di un presidio all’entrata e all’uscita dei 
campi, regolato da un registro e agevolato da una tessera (con foto e dati di ogni 
componente della famiglia) da detenere per entrare e uscire dal campo. Infine sono stati 
annullati, sempre in quanto contrastanti con l’articolo 16, quei regolamenti che 
prevedevano non solo percorsi di inserimento al lavoro, ma anche l’obbligo di 
accogliere qualsiasi relativa proposta di lavoro. 

36. Ad esempio «il Protocollo d’intesa per la realizzazione del piano strategico 
emergenza rom nella città di Milano». 

37. Non prenderemo in considerazione nella nostra analisi le pur interessanti ulteriori 
parti della decisione, riguardanti ad esempio la legittimazione ad agire dell’ERRC 
(peraltro ritenuta esistente); la legittimazione e l’interesse ad agire dei signori 
Sulejmanovic e Ramovic; l’eccezione di improcedibilità del ricorso originario per 
sopravvenuta carenza di interesse per non avere gli originali istanti impugnato anche i 
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2009 e del 31 
dicembre 2010 (motivo ritenuto infondato); o la parte della decisione riguardante la 
sorte dei decreti di proroga dello stato di emergenza non impugnati. Prenderemo in 

www.asgi.it%20
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considerazione solo la parte della decisione concernente l’utilizzo del termine “nomadi” 
all’interno di un regime derogatorio in pejus di questi soggetti. 

38. Il primo presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero 
dell’interno, dal Dipartimento della Protezione civile e dalle Prefetture contro l’ERRC; 
il secondo proposto dal Comune di Roma contro l’ERRC. Entrambi avevano ad oggetto 
la riforma della sentenza del Tar Lazio (Sentenza Tar Lazio, sezione I, n. 6352/2009), 
nella parte in cui sono state accolte le doglianze degli originari ricorrenti. 

39. Il ricorso incidentale aveva ad oggetto la riforma della sentenza, nelle parti in cui 
furono respinte le loro più generali doglianze. Con tale ricorso è stato chiesto quindi 
l’integrale annullamento delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei 
Regolamenti e del retrostante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 
maggio 2008, che dichiarò lo stato di emergenza. 

40. Più specificamente il primo ricorso si fondava sui seguenti 5 motivi: 1) insufficienza 
della motivazione; erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva 
accolto l’eccezione di inammissibilità per motivi aggiunti per assoluta genericità; 
violazione dell’art. 112 c.p.c.; 2) erronea applicazione dell’art. 16 della Costituzione; 3) 
violazione dell’art. 16 della Costituzione; 4) violazione dell’art. 8 della Cedu; 5) 
violazione del diritto al lavoro garantito dalla Costituzione. Il secondo ricorso sui 
seguenti 5 motivi: 1) difetto di interesse ad agire dei ricorrenti, carenza di interesse a 
ricorrere; erroneità della decisione; violazione di legge; mancanza e/o insufficienza di 
motivazione; 2) carenza e insufficienza della motivazione, erroneità della decisione, 
violazione dell’art. 112 c.p.c.; mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; 
violazione di legge (in relazione all’integrazione da parte del Tar delle doglianze 
formulate dai ricorrenti avverso le disposizioni regolamentari censurate, le quali erano 
del tutto sommarie, generiche e quindi inammissibili); 3) violazione di legge, errata e 
falsa applicazione dell’art. 16 della Costituzione, mancanza, carenza e contraddittorietà 
della motivazione (in relazione alla parte della sentenza impugnata con la quale talune 
disposizioni regolamentari sono state ritenute contrastanti col diritto al lavoro 
costituzionalmente garantito); 4)violazione di legge; errata e falsa applicazione dei 
principi in materia di diritto del lavoro e di libertà della scelta del lavoro; mancanza, 
carenza, contraddittorietà della motivazione (in relazione alla parte della sentenza 
impugnata con la quale talune disposizioni regolamentari sono ritenute contrastanti col 
diritto al lavoro costituzionalmente garantito); violazione di legge; errata e falsa 
applicazione dei principi in materia di libertà personale e delle norme a tutela dei 
minori; errata e falsa applicazione del decreto legislativo 30 luglio 2003 n. 196. 

41. Per le regioni Lombardia e Lazio. 

42. Gli artt. 3.7 del Regolamento della Regione Lazio e l’art. 7 comma 2 del 
Regolamento della Regione Lombardia. 

43. Gli articoli 24, comma 1 e 4 del Regolamento della Regione Lazio, l’art. 5 comma 4 
lettera d) e l’art. 11 del Regolamento della Regione Lombardia. 

44. Il Consiglio di Stato fa riferimento ad un precedente: alla decisione del Consiglio di 
Stato del 30 maggio 2005 n. 2795. 
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45. Il Consiglio di Stato, riprendendo anche l’argomento affrontato dalla precedente 
sentenza per il quale delle misure avrebbero beneficiato anche le popolazioni nomadi, 
ritiene evidente che l’interesse principale della dichiarazione dell’emergenza 
risulterebbe piuttosto quello di tutelare le popolazioni residenti vicino agli insediamenti 
nomadi dalla situazione di pericolo da questi generata. 

46. Così nelle proposte del Ministro dell’interno del 14 e 16 maggio 2008, nel 
Protocollo d’intesa per la realizzazione del piano strategico emergenza rom nella città di 
Milano sottoscritto il 21 settembre 2006 dal prefetto di Milano, dal Presidente della 
Regione Lombardia e dal sindaco di Milano richiamato dallo stesso decreto del 21 
maggio. 

47. I commenti francesi alla sentenza sottolineano  una prospettiva diversa cfr. J. G. 
Sorbara,  ʺConstitutionnalité de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat 
des  gens  du  voyageʺ,  La  semaine  juridique.  Administration et collectivités territoriales, 
2010. L’autore sottolinea come il Conseil applichi la sua giurisprudenza tradizionale per 
la quale non è incostituzionale che una legge stabilisca regole diverse di fronte a 
categorie di persone che si trovano in condizioni diverse: Conseil constitutionnel, dec. 
n. 78-101 DC, 17 janv. 1979, loi portant modification du Code du travail: JCP G. 1980, 
II, 19367, note C. Franck; D. 1981 jurispr. p. 571 note L. Hamon; R.D pub. 1979, p. 
1689 chron. L. Favoreau). Lo stesso sottolinea Le Bot O., Constitutionnalité de la 
procédure spécifique d’évacuation des gens du voyage, in Constitutions, 4, (2010), p. 
601-604. 

48. Per approfondimenti: D. Strazzari, Discriminazione razziale e diritto. Un’indagine 
comparata per un modello “europeo” dell’antidiscriminazione, Milano, CEDAM, 
2008, 318 e ss. 

49. Cfr. a questo proposito anche il commento alla prima decisione del Conseil di A. 
Pena, La procedure simplifiée d’expulsion à l’encontre des “Gens du voyage” instituée 
par la “Loi Besson” n’est pas discriminatoire, revue française de droit constitutionnel, 
2011, 86, pp. 281-284. 

50. L’articolo è frutto di una rielaborazione e di un aggiornamento della relazione dal 
titolo “le législateur à la recherche des roms” tenuta in occasione del seminario 
“Fabrique et usage para-etnique du droit”, presso il Laboratoire d’anthropologie 
urbaine a Parigi, il 13 settembre 2010. 
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