
Sentenza sulla rimozione di senzatetto: Scheda 

informativa per persone senza fissa dimora 
Il 14 dicembre 2017 la High Court (Corte Suprema) ha giudicato illegale la politica 

promossa dall’Home Office (Ministero degli Interni) sulla detenzione e la rimozione 

amministrativa di persone senza fissa dimora provenienti da Stati membri dell’Area 

Economica Europea (European Economic Agreement - EEA). 

Che cosa significa questa decisione dell’High Court? 

L’Home Office non può deportare persone provenienti dall’EEA solo 
per essere senzatetto. Le organizzazioni di beneficenza (charities) per 
senzatetto non possono aiutare l’Home Office a rintracciare le persone 
da deportare.  

Se sono stato detenuto per essere senzatetto, verrò rilasciato 
automaticamente? 

Dovresti essere rilasciato immediatamente. Se non sei stato 
rilasciato contatta subito NELMA (email: 
nelondonmigrantaction@gmail.com, telefono: 07459 642 152) o Bail 
for Immigration Detainees (email: enquiries@biduk.org, telefono: 
020 7456 9750 – aperto dalle 10:00 alle 12:00 Lunedì-Giovedì) 

Se mi è stato notificato un avviso di rimozione, verrà cancellato? 
  
Gli avvisi di rimozione dovrebbero essere cancellati immediatamente. 
Tuttavia dovresti contattare l’Home Office per assicurarti che abbiano 
cancellato l’avviso di rimozione, insistendo perché forniscano una
conferma per iscritto. Puoi farlo scrivendo a 
complaints@homeoffice.gsi.gov.uk o scrivendo all’indirizzo indicato 
in cima all’avviso di rimozione che hai ricevuto. 

Devo ancora presentarmi all’Home Office? 
  
L’Home Office dovrebbe cancellare l’obbligo di presentarsi (reporting 
requirement). Se il tuo non è stato cancellato, contatta il dipartimento 
dei reclami dell’Home Office all’indirizzo 
complaints@homeoffice.gsi.gov.uk.  



Sono in corso d’appello contro un avviso di rimozione per essere 
senza fissa dimora. La mia udienza d’appello andrà avanti? 

La tua udienza andrà avanti. Devi far presente all’Home Office e all 
Tribunale la decisione presa nel caso  R (on the application of 
Gureckis, Cielecki, and Perlinski) v Secretary of State for the Home 
Department. 

L’home office ha confiscato il mio passaporto. Cosa devo fare? 

Contatta l’Home Office e chiedi di riavere il tuo passaporto. Occorre 
mandare una lettera  a  complaints@homeoffice.gsi.gov.uk  per 
chiedere la restituzione dei tuoi documenti 

Potrei ottenere una compensazione? 
  
Se sei stato detenuto o se l’Home Office ha confiscato il tuo 
passaporto potresti ottenere una compensazione. Dovresti rivolgerti a 
un avvocato. Puoi contattare: 

• Public Interest Law Unit w Lambeth Law Centre (0207 840 2000) 
• Lupins (020 3503 0880) 
• Deighton Pierce Glynn (020 7407 0007) 
• Wilsons (020 8808 7535) 
• Bindmans LLP (020 7833 4433) 

Sono un cittadino dell’Unione Europea senza fissa dimora. Devo 
preoccuparmi delle norme sull’immigrazione? 

Non devi collaborare con gli agenti dell’Immigration Enforcement. Se 
vieni fermato, rifiuta educatamente di rispondere alle loro domande e 
allontanati. Non devi mostrare nessun documento né rispondere a 
nessuna domanda. 
Non puoi essere arrestato solo per esserti rifiutato di rispondere alle 
domande o per non aver mostrato un documento identificativo. 
Se vieni fermato riportalo a Anti-Raids Network: 
email: antiraids@riseup.net, twitter: @antiraids 


