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C.14.1

OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DI ALLOGGI E.R.P. 
(Edilizia Residenziale Pubblica)

Si considera occupante senza titolo di alloggio di edilizia residenziale pubblica, colui il quale si 
insedia nel detto immobile in assenza di un valido titolo legittimante la sua presenza all’interno 
dello stesso (ad esempio: assegnazione, appartenenza al nucleo familiare dell’assegnatario), 
così sottraendolo all’assegnatario o all’ente pubblico proprietario e/o gestore (comune, azienda 
territoriale di edilizia residenziale pubblica), anche indipendentemente dal fatto che l’immobile sia 
già stato o meno assegnato ad una o più persone nominativamente individuate.

Si tratta di una condotta illecita, sanzionata in sede giudiziaria sia civile che, ricorrendone i 
presupposti, penale, e contro la quale l’ente proprietario reagisce ponendo in essere un’attività di 
recupero dell’alloggio.

Non sempre la condotta dell’occupante abusivo, che risulti tale sotto il profilo civilistico, rileva 
necessariamente anche sotto il profilo penale.

Ad esempio, non integra il delitto di invasione di edifici la condotta di chi abbia continuato ad 
abitare in una casa erp dopo la morte del coniuge assegnatario continuando a versare l’affitto, 
posto che la mancanza delle condizioni per l’assegnazione dell’alloggio non rileva ai fini penali, né 
sussiste l’elemento materiale dell’arbitraria invasione.

Il reato è scriminato dallo stato di necessità di cui all’art. 54 c.p., a tenore del quale: 1. Non è punibile 
chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo 
attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti 
evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. 2. Questa disposizione non si applica a 
chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. 3. La disposizione della prima parte di 
questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia; ma, in 
tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo”.

Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che la scriminante dello stato di necessità opera solo in 
presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona, non potendosi legittimare – 
nelle ipotesi di difficoltà economica permanente, ma non connotata dal predetto pericolo – una 
surrettizia soluzione delle esigenze abitative dell’occupante e della sua famiglia.

A seguito della segnalazione di occupazione abusiva, in qualsiasi modo pervenuta all’Ente 
proprietario, la Polizia Locale o personale dell’Amministrazione proprietaria svolgono accertamenti: 
una volta confermato l’abuso, la medesima Amministrazione proprietaria avvia il procedimento 
amministrativo per il recupero dell’immobile, procedendo a:

1) diffida al rilascio;

2) querela;

3) determinazione Dirigenziale di accesso e sgombero forzoso.

La disciplina inerente al rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza 
abitativa occupati senza titolo e la descrizione delle relative sanzioni è descritta nella L. Regione 
Lazio n. 12/1999 e ss.mm.ii. 
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Rapporti con la procedura di Assegnazione in Regolarizzazione (c.d. sanatoria)

Talvolta l’occupazione abusiva di un alloggio Erp può essere oggetto di regolarizzazione (c.d. 
sanatoria) regolata dalla relativa normativa regionale. 

Il provvedimento più recente di sanatoria delle occupazioni abusive è rinvenibile nella L. Regione 
Lazio n. 1 del 27.02.2020.

Tra le numerose condizioni per il buon esito della procedura di regolarizzazione previste dalla 
normativa regionale vi è la previsione secondo la quale l’occupazione non deve aver sottratto il 
godimento dell’alloggio ad un soggetto legittimo assegnatario che non sia ancora entrato in 
possesso dell’alloggio o ad un soggetto che, essendosi assentato, abbia segnalato, con atto 
avente data certa, l’avvenuta occupazione oppure ad un soggetto in attesa di voltura.

(aggiornata al 29 dicembre 2021 / BB) 

 Cass., Sez. II, n. 23756/2009. Nozione di “invasione”: non è necessariamente connessa con 
quella della “violenza” impiegata nell’introduzione nell’immobile; ai fini della configurazione del 
reato, la violenza può anche mancare. Ciò che rileva è  il comportamento arbitrario di colui che 
si introduce senza diritto di accesso, allo scopo di porre in essere una occupazione abusiva o di 
trarne un profitto.

 Cass., Sez. II, n. 28067/2015. 

 L. Regione Lazio n. 1/2020, art. 22, comma 141, lett. c).


