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Introduzione
Il progetto “Avvocato di strada”, realizzato per la prima volta nell’ambito dell’ Associazione
Amici di Piazza Grande, nasce a Bologna alla fine del 2000.
L'esperienza nasce dalla necessità di poter garantire un apporto giuridico qualificato a quei
cittadini oggettivamente privati dei loro diritti fondamentali. La tutela legale viene prestata
presso un ufficio, il cosiddetto “sportello” organizzato come un vero e proprio studio legale
nell’accoglienza, nella consulenza e nella apertura delle pratiche. Tra le prospettive del
progetto vi è quella di aprire sportelli di “Avvocato di Strada” nelle principali città italiane ove
risiedono persone senza fissa dimora.
All'attività degli sportelli partecipano a rotazione avvocati che forniscono gratuitamente
consulenza e assistenza legale ai cittadini privi di dimora, oltre a volontari che si occupano
della segreteria e della conduzione dell’ufficio.
Altri avvocati, inoltre, pur non partecipando direttamente all’attività dello sportello, danno la
loro disponibilità a patrocinare gratuitamente uno o due casi l’anno riguardanti persone senza
fissa dimora.
Oggi gli sportelli di Avvocato di strada sono presenti a Ancona, Bari, Bologna, Bolzano,
Ferrara, Foggia, Jesi, Lecce, Macerata, Milano, Modena, Napoli, Padova, Pescara, Roma,
Reggio Emilia, Rovigo, Taranto, Trieste.
Tutti gli sportelli sono legati dall'Associazione Avvocato di strada Onlus, nata nel febbraio
2007, per cercare di favorire una crescita comune delle esperienze, condividere, attraverso il
confronto di esperienze, un’idea comune sugli obiettivi e le modalità di intervento del Progetto
Avvocato di Strada, riflettere sulle caratteristiche e sui cambiamenti del contesto sociale,
favorire lo scambio di informazioni tra gli operatori di territori diversi per migliorarne le
competenze e renderle più specifiche ed adatte alle diverse realtà.
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Analisi delle attività di assistenza legale nell’anno 2009
Durante l’anno 2009 sono state aperte 2072 pratiche in tutto il territorio nazionale.
Rispetto all’anno 2008, in cui sono state aperte 1518 pratiche, si è verificato un vistoso
incremento delle pratiche dovuto a fattori diversi, fra cui senza dubbio la crisi economica che
ha indebolito ulteriormente categorie già fragili e ne ha create di nuove. Come negli anni
passati l’area amministrativa è quella maggiormente trattata, visto che più della metà delle
pratiche si riferiscono a questa disciplina (1054 pratiche, pari al 51% del totale) seguite dalle
pratiche di Diritto Civile, che sono 812 e rappresentano il 39%. In coda le cause penali, che
sono state 206, pari al 10% del totale

Totale delle pratiche di diritto amministrativo
Totale delle pratiche di diritto civile
Totale delle pratiche di diritto penale
Tot

1054 (51%)
812 (39%
206 (10%)
2072
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La provenienza degli utenti di Avvocato di strada
I dati relativi alla provenienza degli utenti differiscono molto da città a città. Dai dati globali si
nota che la maggioranza degli utenti dell’Associazione è rappresentata da persone di origine
extra-comunitaria (1284 pratiche, pari al 62% del totale). Gli italiani assistiti sono stati 663 e
sono cresciuti in percentuale passando dal 26% dello scorso anno all’attuale 32%. I cittadini
comunitari sono 125 e costituiscono solo il 6% del totale.

Cittadini extracomunitari
Cittadini italiani
Cittadini comunitari
Tot

1284 (62%)
663 (32%)
125 (6%)
2072
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Distinzione per genere
Come nel caso della provenienza, anche i dati riguardo al sesso degli utenti differisce molto
da città a città. Per quanto riguarda i dati globali gli uomini sono 1492, e rappresentano il 72%
del totale. Le donne sono 580, pari al 28% del totale.

Uomini
Donne
Tot

1492 (72%)
580 (28%)
2072
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Le tipologie di Pratiche seguite in base all’area Giuridica
Diritto Amministrativo
I procedimenti di Diritto Amministrativo costituiscono circa la metà dell’attività di Avvocato di
strada.
Cartelle esattoriali per mancato pagamento di imposte, tasse e contributi
Fogli di via e decreti di espulsione
Problematiche relative ai permessi di soggiorno
Procedimenti amministrativi per reati legati agli stupefacenti (ritiro patente
ecc.)
Procedure per illeciti amministrativi (assegni a vuoto ecc.)
Sanzioni per mancanza di titolo di viaggio su mezzi pubblici
Sanzioni per violazioni al Codice della Strada
Totale Pratiche di Diritto Amministrativo

22
502
464
4
8
24
30
1054

I dati esaltano la prevalenza delle Problematiche relative ai permessi di soggiorno, delle
procedure relative ai fogli di via e ai Decreti di espulsione. Seguono in quantità molto inferiore
i procedimenti amministrativi per reati legati agli stupefacenti (ritiro patente, ecc.) le sanzioni
per violazioni al Codice della strada e il mancato pagamento di imposte, tasse e contributi.
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Diritto civile
Tra le pratiche di diritto civile le principali problematiche degli utenti di Avvocato di strada
riguardano la tutela del Diritto alla Residenza, cresciuto con l’approvazione del pacchetto
sicurezza dell’attuale Governo, e le problematiche legate al lavoro, molto cresciute
quest’anno anche per via della crisi economica.
Diritto alla residenza
Licenziamenti, crediti e altre problematiche relative al diritto del lavoro
Pratiche relative a sinistri stradali e risarcimento danni
Pratiche relative al diritto di mantenimento
Problematiche connesse ad invalidità e pensioni
Problematiche connesse allo smarrimento o mancanza di documenti di
identità
Problematiche legate alla patria potestà e ai figli minori
Problematiche relative a situazioni debitorie nei confronti di privati
Problematiche relative a situazioni creditorie nei confronti di privati
Problematiche relative alle successioni ereditarie
Procedure esecutive per mancato pagamento di imposte e tasse
Ricerca di parenti in vita
Richieste di interventi per mancata o inadeguata assistenza sociale
Separazioni e/o divorzi
Sfratti e problematiche relative alle locazioni
Totale Pratiche di Diritto Civile

148
178
18
16
32
20
46
40
26
10
16
12
48
84
118
812
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Pratiche di Diritto Penale
La tutela dei reati rappresenta il 10% del totale delle pratiche seguite da Avvocato di strada.
Tra i casi più frequenti troviamo i procedimenti in qualità di persona offesa (aggressioni,
minacce, molestie, ecc.) i reati contro il patrimonio (rapina, furto, ricettazione, truffa, etc) e
contro la persona.
Istanze per l'ottenimento della riabilitazione
Posizioni debitorie per spese di giustizia e di detenzione
Possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere
Pratiche relative a richieste di pene altenative alla detenzione
Procedimenti in qualità di persona offesa (aggressioni, minacce, molestie ecc.)
Procedimenti penali per reati legati agli stupefacenti
Procedimenti per diffamazione, offesa, o resistenza a pubblico ufficiale
Procedimenti per maltrattamento di animali
Reati contro il patrimonio (rapina, furto, ricettazione, truffa, etc.)
Reati contro la persona (minacce, violenza, diffamazione, etc.)
Vittime dello sfruttamento della prostituzione
Totale Pratiche di Diritto Penale

8
8
8
22
34
16
14
14
40
30
12
206
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FINE

Si ringraziano tutti i volontari di Avvocato di strada,
che con il proprio contributo hanno reso possibile tutto questo

Associazione Avvocato di strada Onlus
Via Corazza 7/8, 40100 Bologna
Tel.051397971, Fax 0513370670, Cell.3939794642
Web: www.avvocatodistrada.it, Email: info@avvocatodistrada.it
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