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AVVOCATO DI STRADA E  
DIRITTO ALLA RESIDENZA 

 
di Antonio Mumolo  

 
 
 
1. Una premessa necessaria: l'associazione "Amici di Piazza 
Grande" 
 

Nel 1993, su iniziativa della Camera del Lavoro, si è costituita a 
Bologna", con l'intento di dar voce e visibilità alle persone in situazio-
ni di forte disagio sociale, l'associazione "Amici di Piazza Grande. 

Corpo e fondamento dell'Associazione sono le persone senza fissa 
dimora. Persone ignorate, a volte disprezzate, comunque emarginate 
dal tessuto delle relazioni sociali e dal mercato produttivo. Cittadini 
invisibili, ai quali viene spesso riconosciuta quale unica fonte di diritto 
la possibilità di avanzare richieste di sostegno economico (i cosiddetti 
sussidi), che non costituiscono una risposta, né danno soluzioni al di-
sagio, ma improntano di assistenzialismo la relazione tra le istituzioni 
e i cittadini limitando, in capo a questi ultimi, le possibilità di svilup-
pare qualsiasi forma di autonomia personale e sociale. 

L'associazione è il luogo dove i cittadini svantaggiati si organiz-
zano per confrontarsi su idee e modalità d' intervento rispetto ai pro-
blemi dell'emarginazione: sono loro, infatti, i protagonisti delle azioni 
volte a promuovere, organizzare e sviluppare iniziative di rappresen-
tanza, tutela e superamento del disagio, iniziando dalla rivendicazione 
del riconoscimento dei diritti alla residenza, alla salute, alla casa, al 
lavoro, al reinserimento sociale. Il principio guida da cui muovono le 
iniziative dell'Associazione è il rilievo che solo attraverso l'autorga-
nizzazione e la ricerca di nuove strategie di intervento sociale volte a 
superare la condizione di "utenti oggetti", le persone possono diventa-
re soggetti attivi, propositivi e capaci di sviluppare reazioni di supe-
ramento del proprio disagio socio-economico. 

L'associazione è nata insieme a un giornale, Piazza Grande, il 
primo esempio in Italia di pubblicazione di strada scritta, redatta e di-
stribuita in prima persona dalle persone cosiddette “senza fissa dimo-
ra”. «Tendere un giornale è meglio che tendere una mano»: è questo 
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lo slogan dei fondatori del giornale, che da tredici anni esce ogni mese 
e che, oltre a diffondere i temi dell'esclusione sociale, rappresenta una 
fonte di reddito per i senza fissa dimora che lo vendono nelle strade.  

Nel corso degli anni l'Associazione ha elaborato strategie proget-
tuali funzionali all'autoimprenditoria, creando due cooperative sociali, 
"La Strada", che si occupa di inserimento lavorativo e gestisce dormi-
tori comunali e bagni pubblici, e "Fare Mondi", che effettua sgomberi 
e traslochi. È stata altresì costituita l'Associazione teatrale di promo-
zione sociale "Fraternal Compagnia", che riunisce insieme sul palco-
scenico chi è senza fissa dimora e chi, invece, non proviene da situa-
zioni di disagio.  

All'interno dell'associazione si svolgono attività di laboratorio e di 
transizione verso il lavoro, come una sartoria – dove si riparano a bas-
so costo gli abiti – e un'officina di riparazione e custodia delle biciclet-
te (in cui operano persone senza dimora seguite da tutor). L'associa-
zione ha anche realizzato una unità mobile di sostegno, che reca gene-
ri di prima necessità alle persone che vivono nelle strade di Bologna. 

Tutte queste attività creano e promuovono, al contempo, opportu-
nità di reddito per i soci, nonché iniziative di progettazione sociale in-
sieme ad altri partner pubblici e privati.  
 
 
2. Il progetto "Avvocato di strada": obiettivi e risultati 

 
Nell'esperienza dell'associazione è emerso (ed è stato denunciato) 

il degrado delle relazioni fra istituzioni e cittadini, da una parte, e tutto 
ciò che non rientra nella “normalità”, dall'altra. Essere poveri è oggi 
considerata una colpa, e non più uno status, una condizione in cui chi-
unque potrebbe trovarsi. Le persone che vivono in strada, e in genera-
le i soggetti deboli e meno tutelati, lamentano di subire quotidiana-
mente soprusi e prevaricazioni di ogni genere, senza possibilità di di-
fendersi.  

È da questa constatazione che, all' interno della associazione "A-
mici di Piazza Grande" è nato, nel 2001, lo sportello "Avvocato di 
Strada", destinato alla tutela organizzata e gratuita, anche sul piano 
legale, dei diritti delle persone senza fissa dimora (cioè di coloro che 
vivono in strada, nelle stazioni, nei dormitori, in una parola degli 
homeless). In particolare, lo sportello è un servizio che si propone di 
consentire l'effettività dell'accesso alla giustizia agli emarginati, ga-
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rantendo un'assistenza legale a persone private dei diritti fondamenta-
li

1
. 

Il progetto, oltre alla principale funzione di tutela dei diritti delle 
persone senza fissa dimora, si prefigge gli scopi di raccogliere le nor-
me e la giurisprudenza in materia di esclusione sociale, di realizzare 
una carta dei diritti degli esclusi e, infine, di costituire un centro sui 
diritti di chi vive in povertà e in condizioni di disagio.  

Il raggiungimento di questi obiettivi prevede alcune azioni, fra le 
quali: a1) la costituzione di una rete che coinvolga i sindacati unitari, 
la Consulta cittadina contro l'esclusione sociale, le realtà no profit, i 
centri per i diritti degli emarginati presenti nel territorio cittadino, ol-
tre all'Università; a2) la costituzione di un archivio dei casi trattati e la 
produzione di materiale informativo ad uso degli operatori; a3) il cen-
simento sistematico della normativa e della giurisprudenza inerenti l'e-
sclusione sociale; a4) la costituzione di un gruppo di avvocati civilisti, 
amministrativi e penalisti disponibili ad assistere le persone senza fis-
sa dimora, anche ove non sia possibile utilizzare l'istituto del gratuito 
patrocinio; a5) l' istituzione di campagne informative rivolte alla citta-
dinanza ed agli utenti del servizio. 

La tutela legale è attualmente prestata, a Bologna, presso un uffi-
cio, cosiddetto “sportello”, organizzato come un vero e proprio studio 
legale nell'accoglienza, nella consulenza e nell'istruzione delle prati-
che. Il servizio, inoltre, è “sceso in strada”, assicurando la propria pre-
senza direttamente presso i centri di accoglienza e i dormitori pubblici 
ove la notte dimorano le persone prive di alloggio; gli utenti sono oggi 
ricevuti dagli avvocati anche all' interno di quattro dormitori cittadini. 

Il servizio è garantito da una presenza media di quaranta avvocati 
(o praticanti avvocati) del Foro di Bologna. Altri trenta avvocati del 
medesimo Foro hanno dato la disponibilità, pur non partecipando in 
prima persona a tutte le attività dello sportello, a patrocinare gratuita-
mente almeno uno o due casi all'anno. Anche alcuni commercialisti, 
notai e medici si sono resi disponibili ad appoggiare le attività dello 
sportello.  

                                                 
1 Il progetto, presentato a Bologna il 21 dicembre 2000, ha ottenuto l'immediata ade-

sione da parte di altre associazioni (e il consenso di molti singoli cittadini) ed è stato 
premiato, nel 2001, dalla Fondazione Italiana per il Volontariato, quale miglior pro-
getto dell'anno dedicato alle persone senza fissa dimora. Sin dall'inizio, inoltre, esso è 

stato sostenuto dall'associazione bolognese "Nuovamente - persone e progetti per la 
città", che ne ha anche organizzato operativamente le presentazioni pubbliche, valo-
rizzando ogni possibile sinergia tra coloro che, a Bologna, si occupano di esclusione 

sociale.  
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I professionisti che partecipano all'attività dello sportello sono tut-
ti volontari e prestano la loro opera gratuitamente.  

Dal gennaio 2001 al dicembre 2007 sono state aperte oltre 1000 
pratiche a Bologna e circa 2000 in Italia. Il numero di consulenze ef-
fettuate è difficile da quantificare, ma è molto rilevante.  
 
 
3. Casi esemplari di interventi di tutela 
 
Il diritto alla residenza 

Tra i casi affrontati, uno in particolare, ha assunto notevole impor-
tanza per la realizzazione degli obiettivi del progetto.   

Il gruppo "Avvocato di Strada" ha promosso una causa pilota nei 
confronti del Comune di Bologna, per ottenere il riconoscimento del 
diritto di ottenere la residenza nella città in cui si abita, anche se si 
dorme in strada o in un dormitorio

2
. L'azione giudiziale si è resa ne-

cessaria a causa del comportamento tenuto dall'amministrazione co-
munale di Bologna, che aveva, sino a quel momento, negato a una 
persona senza fissa dimora il diritto di fissare la propria residenza nel 
luogo di abituale dimora, nel caso di specie presso un dormitorio pub-
blico.  

La causa si è conclusa con una ordinanza dal valore di sentenza - 
in quanto dichiara cessata la materia del contendere - che accoglie la 
domanda del richiedente in sede di provvedimento di urgenza e con-
danna il Comune di Bologna al pagamento delle spese legali: a seguito 
della pronuncia ogni persona senza fissa dimora, in tutto il territorio 
nazionale, può oggi richiamare questo precedente (Tribunale Bologna, 
sez. I civ., giud. Palumbi, 21 giugno 2001, depositata il 26 giugno 
2001) per ottenere la residenza anagrafica presso i dormitori, i centri 
di accoglienza, le sedi di associazioni di solidarietà sociale, o sempli-
cemente in una via fittizia che ogni città deve istituire proprio a questo 
scopo.  

La decisione, al momento unica nel panorama nazionale, fa sì che 
il Comune di Bologna abbia oggi diverse centinaia di cittadini in più, 
molti dei quali hanno trovato un lavoro e stanno intraprendendo il fa-
ticoso percorso che li allontana dalla precarietà.  

Il risultato è ancora più importante considerando che l'iscrizione 
nei registri anagrafici è il presupposto imprescindibile per beneficiare 

                                                 
2 I relativi riferimenti normativi sono stati gli articoli 2, 3 e 14 della Carta Costituzio-

nale. gli articoli 43 e seguenti del codice civile e il dPR 30 maggio 1989 n. 223.  
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dell'assistenza sanitaria nazionale, per esercitare il diritto di voto, per 
iscriversi alle liste di collocamento, per aprire la partita Iva e, in gene-
rale, per godere dei diritti riconosciuti dallo Stato sociale. 
 
Nel nostro ordinamento giuridico la nozione e la disciplina del diritto 
alla residenza è contenuta, innanzitutto, nella Carta Costituzionale 
(artt. 2, 3, 14), nel codice civile (artt. 43 ss.) e nella legislazione spe-
ciale (Legge n. 1228 del 24.12.1954, D.P.R. 30/05/1989 n. 223 e Cir-
colari ISTAT in merito alla gestione delle liste anagrafiche).  
In virtù del principio di gerarchia delle fonti, è necessario partire 
dall’analisi delle norme costituzionali. Nel caso de quo il nucleo della 
questione giuridica concerne il riconoscimento de l diritto alla residen-
za come diritto soggettivo. 
Nell’ambito dei Principi Fondamentali, l’art. 2 riconosce e garantisce i 
diritti inviolabili dell’uomo. Questi ultimi sono i diritti fondamentali 
attraverso i quali la persona umana può affermare la propria libertà ed 
autonomia, appartengono alla sfera più intima e personale dell’uomo 
e, per tale motivo, sono inalienabili, intrasmissibili, irrinunciabili, in-
disponibili ed insopprimibili (il procedimento di revisione costituzio-
nale disciplinato dall’art. 138 Cost. non può portare alla soppressione 
di nessuno di tali diritti in quanto il sistema delle libertà costituisce il 
fondamento dello Stato di diritto e una sua violazione costituirebbe un 
sovvertimento dell’ordinamento costituzionale). L’art. 2 Cost connota 
il nostro sistema come Stato di Diritto. Tra i diritti inviolabili 
dell’uomo rientrano tutti quelli riconosciuti dagli artt. 13 e ss., ma an-
che quelli che rappresentano i c.d. “nuovi valori”, costituendo l’art. 2 
Cost. - ormai per la dottrina dominante - una norma a fattispecie aper-
ta. L’articolo in esame proclama altresì l’attuazione di un principio so-
lidarista laddove, oltre a riconoscere i diritti inviolabili, richiede 
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, econo-
mica e sociale. Quest’ultimo profilo è strettamente connesso al dettato 
dell’art. 3 Cost. e, dunque, al rispetto e all’attuazione del principio di 
uguaglianza formale e sostanziale. Nella parte dedicata alle libertà 
fondamentali, la tutela garantita dall’art. 14 rappresenta una tra le 
principali forme di manifestazione delle libertà personali. L’art. 14 
Cost. riconosce la libertà di domicilio come inviolabile e ne disciplina 
la tutela, reprimendo qualsiasi forma di limitazione o violazione non 
giustificabile ex lege. La nozione di domicilio accolta dall’art. 14 
Cost. è molto ampia comprendendo ogni luogo chiuso ed isolato 
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dall’ambiente esterno dove il singolo intenda svolgere la propria vita 
privata e curare i propri interessi. La nozione ricomprende, quindi, 
l’abitazione, il luogo di esercizio di un’attività, il luogo di dimora oc-
casionale, ogni luogo, comunque, adibito allo svolgimento delle attivi-
tà della vita. In sintesi, è il principale ambiente in cui il singolo eserci-
ta la sua libertà personale e per tale motivo è inviolabile e gode delle 
stesse garanzie previste dall’art. 13 per la libertà personale. 
Tutto ciò è confermato dalle norme del codice civile che attuano la di-
sciplina costituzionale e i suddetti principi al più ristretto ambito del 
domicilio e della residenza. Ai sensi dell’art. 43 c.c. “Il domicilio di 
una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei 
suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la 
dimora abituale”.  
La legge sull’anagrafe (1228/1954) ed il successivo Regolamento 
(DPR 223/1989) ancora una volta chiariscono i concetti di residenza e 
domicilio stabilendo il diritto di ogni cittadino di chiedere ed ottenere 
la residenza nel luogo in cui si trova. In linea con quanto disposto da l-
la legislazione anagrafica nazionale l’ISTAT (in particolare le “Avver-
tenze, metodi e norme ISTAT”, serie B n.2 – Edizione 1992) ha stabi-
lito la necessità, per i Comuni, di dotarsi di una via fittizia presso cui 
dare la residenza alle persone che dormono in strada o in stazione. 
La giurisprudenza, soprattutto tra gli anni 70-80, ha contribuito ha 
chiarire entrambe le nozioni. Innanzitutto numerose sono le pronunce 
che sottolineano i due elementi costitutivi della residenza: un elemen-
to oggettivo rappresentato dalla permanenza abituale della persona in 
un determinato luogo, un elemento soggettivo costituito dalla volonta-
rietà di tale permanenza, dall’intenzione di abitare stabilmente nella 
dimora indicata. In relazione a tale ultimo elemento la Cassazione ha 
avuto modo di rilevare che “l’intenzione è rivelata dalle consuetudini 
di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali” (Cass 14 
marzo 1986 n. 1738 in Mass. Ciust. Civ. 1986, fasc. 3, conforme an-
che Cass. 1972 n. 126).  Secondo la Suprema Corte inoltre “Per de-
terminare il momento in cui può ritenersi acquistata la residenza non 
è necessario, peraltro, che la permanenza in un determinato posto si 
sia già protratta per un tempo più o meno lungo, ma è sufficiente ac-
certare che la persona abbia fissato in quel posto la propria dimora 
con l’intenzione, desumibile da ogni elemento di prova anche con 
giudizio ex post, di stabilirvisi in modo non temporaneo” (Cass. 6 lu-
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glio 1983 n. 4525 in Mass. Giust. civ., fasc. 7). Del resto, sempre se-
condo quanto stabilito dalla Cassazione “La residenza è un fatto giu-
ridico che incide in modo obiettivo su una situazione giuridica, fonte 
di diritti e doveri in un determinato Comune. L’interessato, pertanto, 
è legittimato a proporre in via autonoma azione di accertamento giu-
diziale sull’effettiva sua residenza in un Comune” (Cass. 1081/68).  
In definitiva la giurisprudenza riconosce l’esistenza di un diritto alla 
residenza, qualificandolo come diritto soggettivo e, rispetto a tale di-
ritto, la legge non attribuisce all’autorità amministrativa alcuna sfera 
di discrezionalità, ma le commette compiti di mero accertamento.  
Ne consegue, che il cittadino che faccia richiesta di essere iscritto nei 
registri della popolazione residente in un comune, essendo titolare di 
un diritto soggettivo, non deve far altro che manifestare all’ufficiale 
d’anagrafe la intenzione di fissare la propria residenza nel territorio di 
quel comune e dare attuazione a tale volontà.  
È evidente che, trattandosi di situazioni di diritto soggettivo, la cogni-
zione di tutte le controversie attinenti alla cancellazione o iscrizione 
nei registri della popolazione residente in un determinato territorio, 
deve essere devoluta al giudice ordinario.  
Per tutte, vale la pena di ricordare la sentenza del T.A.R. Lazio sez. 
Latina, che nella sentenza n. 1102 del 9 dicembre 1992, ha espressa-
mente stabilito che “L’iscrizione e la cancellazione dai registri della 
popolazione residente di un comune sono il risultato di accertamenti 
circa la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi che integrano 
quella particolare relazione giuridica che è la residenza; la relative 
controversie attengono, perciò a diritti soggettivi con conseguente de-
voluzione della cognizione all’autorità giudiziaria ordinaria” (T.A.R. 
Lazio, sez. Latina, 9 dicembre 1992, n. 1102, in Foro Amm.  1993, f. 
11-12; cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 gennaio 1990, n. 14 in Con. 
Stato 1990, I, 18; T.A.R. Lombardia sez. Milano, 18 dicembre 1982 n. 
1358 in T.A.R.  1983, I, 528 ). 
Riguardo a tale materia, occorre specificare che il giudice ordinario ha 
la possibilità di emettere una sentenza di condanna ad un facere, nei 
confronti della P.A., oltre che di condanna al risarcimento del danno.  
Una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite  del 17 novembre 1984 
n. 5834, infatti, ha stabilito che il giudice ordinario, munito di giur i-
sdizione sulla domanda proposta dal privato cittadino per tutelare i 
propri diritti dai danni che possano derivare da un comportamento o-
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missivo della P.A., con riguardo ad azioni o omissioni della P.A. me-
desima che non configurino espressione di attività amministrativa, ma 
meri comportamenti materiali in contrasto con i precetti posti dalla 
prudenza o dalla tecnica a salvaguardia dei diritti altrui, “può non sol-
tanto accertare gli obblighi della Amministrazione medesima, ma an-
che pronunciare condanna di essa ad un “facere” specifico, ove detto 
“facere” non costituisca attività provvedimentale, o, comunque, riser-
vata all’esclusiva apprezzamento delle competenti autorità ammin i-
strative” (Cass. civ. sez. un. 17 novembre 1984 n. 5835 in Mass. 
Giust. civ.1984 fasc. 11).  
L’iscrizione nei registri della popolazione anagrafica non rappresenta 
atto provvedimentale, ma atto vincolato da inquadrasi nella categoria 
degli atti amministrativi non negoziali o meri atti amministrativi, i cui 
effetti derivano direttamente dalla legge, senza che la P.A. abbia alcu-
na facoltà di scelta dei mezzi per il raggiungimento del fine.  
 
L'affidamento dei figli minori 
 
Lo sportello affronta con frequenza anche i problemi correlati alle si-
tuazioni in cui versano i figli minori delle persone che vivono in stra-
da. 
Di regola questi bambini vengono dati in adozione ad altre persone, su 
consiglio de-gli assistenti sociali e con decisione del Tribunale dei mi-
nori. 
Gli assistenti sociali ed il Tribunale dei minori dimenticano però trop-
po spesso che chi vive in strada e si trova in situazioni di grave disagio 
(alcoolisti, tossicodipendenti o, semplicemente, poveri) ha, di regola, 
una famiglia alla quale sarebbe più giusto affidare i minori tempora-
neamente, consentendo - fra l'altro - ai genitori di intraprendere per-
corsi di recupero che possano farli tornare a vivere con loro.  
E' una soluzione che non soltanto consente ai genitori senza fissa di-
mora di evitare di perdere i figli, ma offre altresì l'ulteriore vantaggio 
di dare loro uno stimolo in più per uscire dalla situazione in cui si tro-
vano. 
In due casi Avvocato di Strada ha fatto opposizione al decreto di adot-
tabilità di minori, ed in entrambi il Tribunale ha deciso che i bimbi 
venissero affidati ai familiari dei genitori, in un caso ai nonni, nell'a l-
tro alla sorella della madre.  
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Nel frattempo i genitori sono entrati in comunità per affrontare un 
percorso che, auspicabilmente, consentirà loro di ritornare a vivere 
con i propri figli.  

 
 
4. Gli sviluppi futuri 
 

Uno dei principali obiettivi del progetto è quello di aprire sportelli 
nelle città italiane ove vivono persone senza fissa dimora. 

Sin dall' inizio dell'attività lo sportello di Bologna ha organizzato 
incontri con legali di altri Fori e associazioni di volontariato di altre 
città interessati a replicare questa esperienza. In tali incontri sono stati 
illustrati gli obiettivi del progetto e le sue caratteristiche, ed è stato of-
ferto ogni possibile aiuto a coloro che intendevano provare a replicare 
l'esperienza nel proprio territorio.  

Oggi gli sportelli di Avvocato di strada sono presenti a Ancona, 
Bari, Bologna, Bolzano, Ferrara, Foggia, Jesi, Lecce, Macerata, 
Modena, Napoli, Padova, Pescara, Reggio Emilia, Rovigo, Taran-
to, Trieste. 

 
     Tutti gli sportelli fanno parte dell'Associazione Avvocato di stra-
da, nata nel febbraio 2007 per coordinare e favorire una crescita co-
mune delle esperienze. 

L'apertura di un nuovo sportello richiede l'autorizzazione del Con-
siglio dell'Ordine degli avvocati, l'individuazione della sede e dei le-
gali interessati; essenziale è altresì che lo sportello inizi la sua attività 
all'interno un'associazione già presente sul territorio che si occupi di 
persone senza fissa dimora. 

I Consigli dell’Ordine, autonomi sui loro territori, hanno reagito in 
diverse maniere alla richiesta di autorizzazione per l’apertura di uno 
sportello. Nella maggioranza dei casi non hanno risposto ufficialmen-
te, limitandosi a far sapere ufficiosamente di non essere contrari pur-
chè l’utenza fosse composta esclusivamente da persone senza dimora. 
In due casi la risposta è stata negativa e, per iscritto, è stato intimato ai 
colleghi richiedenti di non aprire lo sportello sotto pena di sanzioni 
disciplinari, in quanto si violerebbe la norma deontologica relativa 
all’inderogabilità del minimo tariffario e quella relativa 
all’accaparramento di clientela (!). In tre casi invece la risposta è stata 
positiva e, sempre per iscritto, l’iniziativa è stata elogiata come inizia-

http://www.avvocatodistrada.it/associazione.htm
http://www.avvocatodistrada.it/associazione.htm
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tiva di grande valore morale “sopratutto tenendo conto che viene svol-
ta in forma gratuita ed a tutela dei più deboli”.  

In funzione dell'esperienza ad oggi sviluppata, uno degli obiettivi 
è la realizzazione, in ogni città ove viene aperto uno sportello, di una 
rete in grado di coinvolgere associazioni, centri per i diritti degli e-
marginati, facoltà di giurisprudenza, sindacati, per dialogare su questi 
temi, come già è avvenuto a Bologna.  

Ogni sportello di "Avvocato di Strada" gode di piena autonomia 
organizzativa e, all'atto della sua costituzione, si impegna a collabora-
re con gli altri omologhi sportelli presenti nel territorio nazionale, ol-
tre che con l’Associazione Nazionale, fornendo, a scopi meramente 
statistici, i dati relativi all'attività svolta a vantaggio delle persone sen-
za fissa dimora. 

Nel luglio 2004 si è tenuta a Bologna la prima riunione nazionale 
delle realtà che hanno costituito o intendono costituire analoghi spor-
telli, cui hanno partecipato tutte le associazioni e i gruppi che svolgo-
no attività di consulenza e tutela giuridica gratuita per le persone a ri-
schio di esclusione sociale. Il 25 novembre 2006, poi, si è svolta, sem-
pre a Bologna, una riunione nazionale di tutti gli sportelli aperti in Ita-
lia. L'incontro è stato il primo momento di confronto di esperienze fra 
i legali dei diversi sportelli, con l'obiettivo di gettare le basi di uno 
stabile coordinamento.  

Ad oggi collaborano con il progetto Avvocato di Strada, in Italia, 
oltre 400 avvocati, tra volontari degli sportelli già aperti e professioni-
sti che si sono dichiarati disponibili a lavorare gratuitamente in caso di 
domiciliazioni nelle città in cui non è ancora aperto uno sportello

3
. 

 
 
5. Le pubblicazioni 
 

Nel 2002 "Avvocato di Strada" ha realizzato e pubblicato l'opu-
scolo Lascia che la giustizia scorra come l'acqua , ove viene effettuata 
una presentazione del progetto e sono illustrate finalità e caratteristi-
che dei servizi offerti. L'opuscolo, stampato in 5000 copie, è stato in-
viato a tutti gli operatori bolognesi del settore e a tutti gli assessorati 
alle politiche sociali delle Regioni e delle Province in Italia, con l' in-
tento di far conoscere questa esperienza al di fuori dei nostri confini, 
anche per incentivare a riproporla altrove.  

                                                 
3 Per ogni ulteriore informazione sul progetto Avvocato di Strada è possibile consulta-

re il sito www.avvocatodistrada.it 



 11 

Dal 2003, inoltre, "Avvocato di Strada" pubblica Dove andare 
per…, una guida di Bologna per le persone senza fissa dimora, che co-
stituisce un manuale di rapida e facile consultazione per tutti coloro i 
quali si trovano e si troveranno in stato di necessità nel territorio bolo-
gnese. Il libretto tascabile, aggiornato ogni anno, fornisce indicazioni 
e indirizzi utili per nutrirsi, vestirsi, lavarsi, dormire, curarsi, trovare 
un lavoro e, naturalmente, per avere consulenza ed assistenza legale: 
si è rivelato di grande utilità pratica ed ha avuto successo grazie alla 
semplicità di utilizzo e alla completezza delle informazioni fornite. È 
distribuito in stazione, in strada durante gli interventi nel territorio, nei 
luoghi di ritrovo, nelle mense e in tutte le strutture che operano 
nell'ambito dell'assistenza e del recupero delle persone in stato di dif-
ficoltà.  

Nel 2004 è stato pubblicato I diritti e la povertà
4
, volume che rac-

coglie contributi volti ad approfondire l'esperienza dei primi anni di 
attività di "Avvocato di Strada", i profili di dottrina e giurisprudenza 
dei più significativi casi trattati, il raffronto comparatistico con l'ordi-
namento e l'esperienza statunitense  

Nel 2007 è stato pubblicato il volume I diritti dei minori, raccolta 
di casi e di esperienze relative ai minori che si trovano in strada o in 
situazioni di difficoltà. 
 

                                                 
4 I quaderni di Nuovamente, www.nuovamente.org.  

http://www.nuovamente.org/
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Curriculum Associazione Avvocato di strada Onlus 

Aggiornato al 1 aprile 2008 
 
 
L’Associazione Avvocato di strada Onlus è un’organizzazione di volontariato nata a Bologna nel febbraio 
2007 su proposta di un gruppo di avvocati volontari che già dal 2001 tutelavano gratuitamente da un punto 
di vista legale le persone senza dimora di molte città italiane. 
 
L’obiettivo dell’Associazione è la tutela delle persone senza dimora che, spesso privati dei propri diritti 
fondamentali, non possono fare rientro nella società da cui sono stati espulsi e subiscono continui soprusi 
da cui non possono difendersi. 
 
 
Le sedi 
 

Oggi gli sportelli di Avvocato di strada sono presenti a Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Ferrara, Foggia, 
Jesi, Lecce, Modena, Napoli, Padova, Pescara, Reggio Emilia, Rovigo, Taranto, Trieste. Tutti gli sportelli 
sono attivi all’interno di Associazioni di volontariato che si occupano specificatamente delle persone senza 
dimora. Ogni sportello è organizzato come un vero e proprio studio legale, con orari e giorni di 
ricevimento durante tutto l’arco dell’anno.  

Ogni sportello di Avvocato di strada gode di piena autonomia organizzativa e fa parte della Associazione 
nazionale Avvocato di strada. Ogni sportello, all'atto della sua costituzione, si impegna a collaborare con 
gli altri omologhi sportelli presenti nel territorio nazionale, oltre che con l’Associazione nazionale, 
fornendo, a scopi meramente statistici, i dati relativi all'attività svolta a vantaggio delle persone senza 
fissa dimora. 

Ad oggi in Italia collaborano con il progetto Avvocato di strada oltre 400 avvocati, tra volontari degli 
sportelli già aperti e professionisti che si sono dichiarati disponibili a lavorare gratuitamente in caso di 
domiciliazioni nelle città in cui non è ancora aperto uno sportello. 

 

I casi seguiti 

Al momento attuale, gli sportelli di Avvocato di strada hanno affrontato più di 1500 casi tra diritto civile e 
penale. Il numero di consulenze effettuate, invece, è impossibile da calcolare per la rilevante 
consistenza. 

Tra i casi affrontati, uno in particolare ha assunto notevole importanza per la realizzazione degli obiettivi 
e della funzione del progetto. Avvocato di strada ha dovuto affrontare una causa pilota contro il Comune 
di Bologna, per la tutela del diritto alla residenza. 

L’azione giudiziale si era resa necessaria a causa del comportamento illegittimo tenuto 
dall’amministrazione comunale che aveva negato ad una persona senza fissa dimora un diritto soggettivo, 
quello alla residenza. La causa intentata dagli avvocati di strada si è conclusa con il riconoscimento del 
diritto alla residenza alla persona, e con la condanna del Comune di Bologna al pagamento delle spese 
legali. Tale provvedimento, unico in Italia, costituisce un precedente giurisprudenziale fondamentale. A 
seguito della pronuncia del giudice tutte le persone senza fissa dimora, in tutto il territorio nazionale, 
oggi possono richiedere e ottenere la residenza anagrafica presso i dormitori, i centri di accoglienza, le 
associazioni. Il risultato è ancora più importante se si pensa che l’iscrizione nei registri anagrafici è il 
presupposto imprescindibile per beneficiare dell’assistenza sanitaria nazionale, per esercitare il diritto di 
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voto, per iscriversi alle liste di collocamento, per aprire la partita IVA e, in generale, per godere dei diritti 
riconosciuti dallo stato sociale. 

Un altro problema che è stato affrontato con frequenza è quello della situazione in cui versano i figli 
minori delle persone che vivono in strada. Questi bambini vengono inesorabilmente dati in adozione ad 
altre persone, su consiglio degli assistenti sociali e con decisione del Tribunale dei Minori. Gli assistenti 
sociali ed il Tribunale dei Minori dimenticano però, spesso, che la persona che vive in strada e che si trova 
in situazione di grave disagio (alcoolisti, tossicodipendenti o semplicemente poveri) hanno normalmente 
una famiglia e che sarebbe più giusto affidare i minori temporaneamente a quella famiglia, consentendo 
ai genitori di intraprendere un percorso di recupero, alla fine del quale potranno tornare a vivere con i 
propri figli. Questa strada, tra l'altro, non solo consente ai genitori di non perdere i figli, ma offre 
l'ulteriore vantaggio di dare loro uno stimolo in più per uscire dalla situazione in cui si trovano. 

In due casi è stata fatta opposizione all'adottabilità di due bimbi ed in ambedue i casi gli avvocati sono 
riusciti a fare in modo che i minori venissero affidati a familiari dei genitori (in un caso ai nonni e 
nell'altro alla sorella della madre). Nel frattempo i genitori sono entrati in comunità, per affrontare un 
percorso necessario per ritornare a vivere con i propri figli. 

Le pubblicazioni 

Avvocato di Strada nel 2001 ha pubblicato un opuscolo “Lascia che la giustizia scorra come l’acqua” che 
presenta il progetto e illustra le finalità e gli obiettivi del servizio offerto. 

Nel settembre del 2003 ha stampato un altro opuscolo intitolato “Dove andare per…….” una guida che 
fornisce indicazioni utili su dove andare per nutrirsi, vestirsi, lavarsi, dormire, curarsi, trovare un lavoro 
e, naturalmente, per avere consulenza ed assistenza legale. Nel marzo 2004, Avvocato di Strada ha 
pubblicato il libro “I diritti e la povertà” (Edizioni Sigem, costo 10 euro), che racconta i primi anni e le più 
importanti conquiste dello sportello. 

Nel settembre 2007 ha pubblicato “I diritti dei minori”, un libro sull’esperienza di Avvocato di Strada e le 
problematiche legali legate al mondo dell’infanzia e dove vengono riportare una serie di testimonianze 
che raccontano vicende risolte o da risolvere, relative a minori che vivono in situazioni di forte disagio 
sociale. 
 
 
Il premio Fivol 
 
Il progetto Avvocato di strada è stato premiato dalla Fondazione Italiana per il Volontariato quale miglior 
progetto in Italia per l’anno 2001 rivolto alle persone senza dimora. 
 

 
 
Foto. Antonio Mumolo, presidente dell’Associazione Avvocati di strada premiato dal Sindaco di Roma Walter Veltroni 
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Il protocollo con l’Unar 

 

Al fine di incrementare la rete di collaborazione con il mondo dell'associazionismo non economico, l'UNAR, 
Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla 
razza o sull'origine etnica istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i Diritti 
e le Pari Opportunità, nel febbraio 2007 ha siglato un protocollo d'intesa con l’Associazione "Avvocato di 
strada". 

L'Unar ha la funzione di garantire, in piena autonomia di giudizio e in condizioni di imparzialità, 
l'effettività del principio di parità di trattamento fra le persone, di vigilare sull'operatività degli strumenti 
di tutela vigenti contro le discriminazioni e di contribuire a rimuovere le discriminazioni fondate sulla 
razza e l'origine etnica analizzando il diverso impatto che le stesse hanno sul genere e il loro rapporto con 
le altre forme di razzismo di carattere culturale e religioso. 

L'obiettivo del protocollo è quello di gettare un ponte fra le vittime e le associazioni legittimate ad agire 
ed il mondo forense. 

 

Il sito web  

Dal novembre 2004 è on line il sito web di Avvocato di strada: http://www.avvocatodistrada.it 

Il sito è una finestra informativa raggiungibile da chiunque: d Da tutti quelli che hanno bisogno di un 
aiuto, da quelli che vogliono seguire l'esempio di cosa è già stato fatto, da quelli che vogliono aiutarci o 
anche solo da chi ci vuole conoscere. 

Il sito, organizzato in varie sezioni, raccoglie tutto il materiale relativo all'esperienza di Avvocato di 
strada: video, rassegna stampa, informazioni su come collaborare, notizie di aggiornamento, stato d'arte, 
etc. 

Ogni sportello ha a disposizione una pagina web dove pubblicare tutti i propri materiali: contatti, dati 
statistici, pubblicazioni, immagini, iniziative, etc  

Una sezione particolarmente ricca del sito è quella che raccoglie sentenze e leggi, divise per argomenti, 
tutti inerenti l'attività di Avvocato di strada: cittadinanza, immigrazione, minori, diritto di famiglia. La 
sezione è una guida rapida destinata ai volontari di Avvocato di strada, utile a districarsi all’interno delle 
leggi che dovrebbero garantire la protezione dei diritti dei più deboli. 

Il sito è tradotto in quattro lingue: oltre che in italiano, è disponibile on line una versione in francese, 
spagnolo e tedesco. La traduzione delle pagine è stata pensata per avvicinare ad Avvocato di strada 
cittadini, avvocati, operatori sociali, di altri paesi. 

Attualmente il sito è consultato da una media di circa 200 visitatori giornalieri, per un totale di circa 400 
pagine aperte al giorno. 

Sono attualmente in progettazione una newsletter, destinata a tutti coloro che vorranno iscriversi, e un 
forum, pensato per favorire la comunicazione e la collaborazione tra avvocati e volontari che si trovano a 
operare in città distanti. 
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Incontri pubblici 

L'Associazione Avvocato di strada partecipa ogni anno a numerosi convegni dedicati ai temi dei diritti e del 
volontariato. La presenza dell'associazione in tali eventi è ritenuta fondamentale per stringere nuovi 
rapporti, per far conoscere la propria esperienza, e per una crescita futura. In questa sezione riportiamo 
solamente due dei convegni più importanti cui Avvocato di strada è stato invitato a partecipare. 

 

 “13, 14, 15 aprile 2007, Conferenza Nazionale del Volontariato” 

Nel 2007 Antonio Mumolo, in qualità di Presidente dell'Associazione, è stato invitato alla Conferenza 
Nazionale del Volontariato che si è tenuta a Napoli dal 13 al 15 aprile. Avvocato di strada era tra le nove 
realtà eccellenti del panorama del volontariato italiano invitate a raccontarsi alla Conferenza. 

 

 17 ottobre 2006 Forme di difesa pubblica 

Il 17 ottobre 2006, giornata mondiale contro la povertà, Antonio Mumolo, presidente dell'Associazione 
Avvocato di Strada, è stato invitato al convegno .‘Diritto alla difesa e tutela dei meno abbienti: 
l’esperienza della Defensoria publica argentina e le prospettive di riforma in Italia". Il convegno, promosso 
dall'Associazione Antigone con il patrocinio della Camera dei deputati, del Ministero della Giustizia e della 
Provincia di Roma, si terrà presso la Camera dei deputati, Sala del refettorio, Palazzo del Seminario, Via 
del Seminario, 76, Roma. 

 

Le prospettive 

Oggi fra i principali obiettivi dell’Associazione vi è quello di aprire sportelli di Avvocato di strada in tutte 
le città italiane dove vivono persone senza dimora. Sin dall'inizio dell'attività l’Associazione ha organizzato 
incontri con legali di altri Fori e associazioni di volontariato di altre città interessati a replicare questa 
esperienza. In tali incontri sono stati illustrati gli obiettivi del progetto e le sue caratteristiche, ed è stato 
offerto ogni possibile aiuto a coloro che intendevano provare a ripetere questa esperienza nel proprio 
territorio. Allo stato attuale è in fase avanzata l'apertura di sportelli a Arezzo, Piacenza, Milano, Livorno, 
Firenze, Marsala, Palermo, Parma, Macerata e Caserta. Più avanti, ci auguriamo, sarà la volta di altre 
città. 
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