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La sala seconda del Tribunale costituzionale ha accolto il ricorso di amparo presentato da una 
donna nei confronti delle pronunce che, nel 2017, la avevano obbligata a rilasciare l’abitazione che 
occupava senza titolo insieme con i suoi tre figli, tra cui un neonato affetto da disabilità1. 

Nel processo di esecuzione, il giudice aveva concesso alla ricorrente il termine di un mese per 
lasciare l’immobile se non avesse proposto opposizione. Il terzo figlio della ricorrente era nato 
pochi giorni prima della sentenza che poneva fine al processo dichiarativo e questa si era opposta 
all’esecuzione forzata per la precaria situazione economica e familiare, invocando all’uopo l’art. 9, 
comma 3, Cost. (obbligo dei pubblici poteri di promuovere l’uguaglianza), l’art. 10 Cost. (principio 
della dignità umana e obbligo di interpretare i diritti conformemente al diritto internazionale), l’art. 
39 Cost. (tutela della famiglia e, in particolare, dei figli) e l’art. 47 Cost. (diritto a un’abitazione 
dignitosa). Inoltre, aveva richiesto che, considerata la circostanza sopravvenuta della nascita di un 
figlio disabile, il termine per lasciare la casa fosse prorogato almeno di sei mesi, per farlo coincidere 
con la fine dell’anno scolastico, oppure finché i servizi sociali avessero trovato una nuova 
abitazione e una nuova scuola per i due figli più grandi. A sostegno della sua richiesta aveva 
prodotto un parere medico e un altro dei servizi sociali e aveva chiesto al giudice che autorizzasse 
ulteriori prove delle circostanze addotte. 

L’opposizione era stata respinta (e confermata in appello) perché non si fondava sui motivi 
tassativamente elencati dalla legge processuale civile: l’art. 556 enumera il pagamento o 
l’adempimento dell’obbligo, i patti tra le parti e la caducità dell’azione esecutiva, e l’art. 559 i vizi 
processuali. Del pari, la richiesta di proroga del termine per rilasciare l’abitazione era stata respinta 
perché non era prevista dalla legge. 

La ricorrente aveva adito il Tribunale costituzionale denunciando il fatto che la motivazione 
minima delle pronunce di rigetto dell’opposizione e della proroga richiesta, che non consideravano 
la situazione dei minori né consentivano la pratica di nuove prove al riguardo, era contraria al diritto 
alla tutela giurisdizionale effettiva (art. 24, comma 1, Cost.) in combinato disposto con il principio 
della dignità umana (art. 10, comma 1, Cost.), la tutela della famiglia (art. 39 Cost.) e la tutela delle 
persone affette da disabilità (art. 49 Cost.). 

 
                                                 

1 Il testo della pronuncia è reperibile on line alla pagina https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-
11295. La ricorrente è identificata con le sole iniziali per preservarne la riservatezza. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11295
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11295


 

Il Tribunale costituzionale ha dichiarato che gli organi giurisdizionali hanno violato il diritto alla 
tutela giurisdizionale della ricorrente perché non hanno dato una risposta motivata alla sua 
opposizione e non hanno tenuto conto dell’interesse superiore del minore e della tutela 
costituzionale delle persone affette da disabilità. L’elenco tassativo dei motivi di opposizione 
all’esecuzione di una sentenza non esime i giudici dal dovere di motivazione rafforzata nei casi in 
cui è interessata la tutela dei minori, delle persone disabili e della famiglia. Inoltre, il rigetto della 
proroga era stato il frutto di un eccesso di formalismo. 

La pronuncia reca l’opinione separata del giudice costituzionale Ricardo Enríquez Sancho, 
secondo cui la decisione della maggioranza ha introdotto una causa di opposizione all’esecuzione 
civile non contemplata dalla legge e senza spiegare perché l’interesse superiore del minore debba 
ritenersi soddisfatto esigendo dal giudice dell’esecuzione che si pronunci sul merito 
dell’occupazione senza titolo di un immobile. 
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