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Relazione del convegno organizzato da 
Avvocato di Strada Onlus (sezione di Torino) 
presso il Palagiustizia di Torino - Maxi aula 

il 18 maggio 2018  
 

“DIRITTO ALLA RESIDENZA” 
 

 
 

Il convegno viene aperto dall’Avv. Daniele Beneventi, coordinatore della sezione 
torinese di Avvocato di Strada Onlus, il quale porta i saluti dell’Associazione e 
introduce il tema oggetto del convegno, ricordando che Avvocato di Strada Onlus 
oltre a fare sportello legale in dormitorio (priorità dell’associazione per consentire 
una difesa e colmare una lacuna statale) si occupa anche di proporre alla società 
dei momenti di sensibilizzazione sui temi che tratta e in particolar modo la 
residenza. 
Il primo relatore è Cesare BIANCIARDI, borsista di ricerca presso il 
Dipartimento di Culture, Politiche e Società dell’Università di Torino, il quale ha 
realizzato uno studio su “homelessness e servizi” per Città metropolitana di 
Torino (2017) e introduce da subito alcune riflessioni rispetto a come si è 
trasformato il modo di affrontare il fenomeno dell’homelessness e di conseguenza 
l’importanza della residenza anagrafica per le persone senza dimora: 
Ricorda che in passato si tendeva comunemente ad identificare l’homelessness 
come un «percorso di vita», un processo di esclusione progressivo, con a monte dei 
fattori predisponenti e contraddistinto alla fine da «evento precipitante» che ne 
segnava il naturale punto di arrivo, cioè, il finire materialmente per strada. Gli 
elementi predisponenti potevano essere molteplici: malattia, disagio e/o 
marginalità sociali e familiari e via dicendo; tali elementi andavamo in un certo 
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modo ad individuare una sorta di fragilità di base e laddove, quindi, non fosse 
presente tale fragilità era altamente improbabile finire per strada. 
Attualmente, aggiunge Bianciardi, tale visione non è più del tutto rispondente al 
reale, poiché, anche a seguito della crisi economica dell’ultimo decennio, si sono 
diffuse ed acuite fino a divenire quasi sistematiche le condizioni di «precarietà 
economica» e lavorativa così come si sono estremizzati i processi di 
«individualizzazione» con il conseguente “indebolimento” delle tradizionali reti di 
supporto; l’homeless dei nostri giorni non è più del tutto identificabile come 
una persona completamente sganciata dalla società, priva di abilità 
lavorative e relazionali e con vissuti “tragici” alle spalle così come 
confermano le nuove tipologie di utenti dei servizi e delle prestazioni socio- 
assistenziali. 
L’approfondimento del fenomeno, prosegue Bianciardi, ha portato ad interrogarsi 
su possibili strategie di policy orientate alla prevenzione della condizione di 
homeless o quantomeno alla messa in atto di interventi precoci, flessibili, 
personalizzati in relazione alle condizioni dei soggetti ed orientati ad evitarne 
l’incancrenirsi diminuendo, di conseguenza, sensibilmente anche il peso per la 
società nel suo complesso; nonostante il diritto all’assistenza da parte dello Stato 
per tutti coloro i quali siano sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza sia ormai 
un diritto largamente affermato, assolutamente non discutibile e non più 
demandato alla sensibilità e discrezionalità delle istituzioni caritative private, per 
gli homeless tale diritto fatica ancor oggi ad affermarsi.  
Tutto ciò, puntualizza il ricercatore, è anche in parte legato anche alle grandi 
difficoltà definitorie e di quantificazione numerica insite nella «sfuggevolezza» di 
questo fenomeno: non si può, infatti, affrontare in chiave strutturale ciò che non 
si riesce a conoscere, definire e quantificare in maniera chiara;  
Nonostante la limpida situazione descritta, in questi anni non sono mancati 
interventi di una certa portata che provassero a migliorare la situazione tra i 
quali: le linee di Indirizzo per il Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta in 
Italia (risultato di un accordo tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e le 
Autonomie locali in sede di Conferenza Unificata del novembre 2015) che dettano 
le linee di azione per affrontare e contrastare il fenomeno, alla luce di nuove 
ottiche di intervento basato su un nuovo approccio incentrato sulla persona e con 
il ruolo dell’operatore quale “guida” e non più mero supporto, specificando: 
da un approccio cosiddetto a gradini (staircase approach), di natura incrementale 
e per certi versi “educativa” che aveva come obiettivo finale l’accesso alla casa, si è 
passati ad approcci di rapid re-housing che vedono l’accesso alla casa come 
diritto primario e come primo passo per sviluppare poi, assieme alla 
persona, un percorso di integrazione sociale. Il tetto non è più inteso come 
l’obiettivo finale, ma è l’elemento imprescindibile dal quale partire per sviluppare 
un progetto che conduca all’autonomia della persona senza dimora.  
Questi “nuovi approcci” vanno sotto i nomi di housing led e housing first. I primi 
sono destinati a soggetti non cronici mentre i secondi a persone che hanno 
vissuto a lungo il grave disagio della vita per strada. La differenziazione maggiore 
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si ha negli strumenti: mentre nel primo caso si lavora solitamente in percorsi di 
formazione/reinserimento lavorativo e potenziamento delle reti formali e informali 
(in una chiave maggiormente olistica e pertanto in un’ottica di comunità); nel 
secondo caso si progetta un percorso di accompagnamento teso 
principalmente a migliorare la salute fisica e mentale, ad accompagnare 
psicologicamente ed a garantire una condizione di benessere globale. È ovvio 
che, nel secondo caso, non sempre sarà possibile una piena autonomizzazione 
della persona, ma si potrà comunque garantire a lungo termine una certa 
stabilità e qualità di vita. 
Dunque, alla luce di quanto illustrato, sottolinea che risulta facile comprendere 
come la residenza anagrafica per le persone senza fissa dimora sia oggi 
quanto mai un punto fondamentale.  
Infine, volgendo a conclusione del suo intervento, descrive la situazione 
territoriale: 
Recenti disposizioni normative della Regione Piemonte cercano di valorizzare 
quanto più possibile le esperienze di welfare locali. Ponendosi quindi in tale solco, 
la Città metropolitana di Torino ha voluto per la prima volta analizzare, nel corso 
del 2017, la situazione dei servizi sul territorio facente parte all’ex provincia di 
Torino, partendo proprio da uno dei fenomeni più difficili da analizzare e da 
affrontare: l’homelessness. Durante l’indagine "Homelessness, un'indagine 
ricognitiva sul territorio della Città metropolitana di Torino". 
La competenza dell’attribuzione della residenza anagrafica ai senza dimora è 
propria dei comuni. A tal proposito occorre precisare che la rilevazione per Città 
metropolitana di Torino è stata operata attraverso gli Enti gestori delle funzioni 
socio- assistenziali. 
Da quanto rilevato attraverso gli Enti gestori, sui 315 comuni - dalla rilevazione 
era escluso il capoluogo, Torino - afferenti a Città metropolitana di Torino si 
sono censiti 550 senza fissa dimora distribuiti sui territori di 53 comuni: 
Grugliasco, Collegno, Rivoli, Pianezza, Druento, Venaria, La Cassa, Alpignano, 
San Gillio, Ciriè, Leini, Settimo, Volpiano, San Mauro Torinese, Gassino Torinese, 
Chieri, Carmagnola, Moncalieri, Giaveno, Trana, Sangano, Coazze, Nichelino, 
Orbassano, Beinasco, Piossasco, Rivalta, Volvera, Avigliana, Almese, Borgone 
Susa, Susa, Oulx, Cuorgné, Pont, Rivarolo, Torrazza Piemonte, Brandizzo, 
Rondissone, Lauriano, Chivasso, Verolengo, Montanaro, Ivrea, Caluso, Vische, 
Romano Canavese, Caluso, Pinerolo, Cumiana, Perosa Argentina, Fenestrelle e 
Villar Perosa. Rispetto agli interventi posti in essere dai servizi sociali territoriali, 
si può evidenziare che l’attribuzione della residenza anagrafica rappresenta 
il 25% degli interventi totali, mentre il 31% consiste in interventi di 
informazione ed orientamento, il 13% in interventi di progettazione 
personalizzata; l’11% in interventi di sostegno economico strutturato; il 10 
% in servizi di espletamento pratiche e, infine, l’8% in accompagnamento ai 
servizi del territorio. Dei 53 comuni nei quali si è rilevata la presenza di 
senza dimora si attribuisce la residenza anagrafica in 34 comuni. 
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Il secondo relatore è l’Avvocato Achille EANDI (membro e volontario di 
Avvocato di Strada Onlus, sezione di Torino) il quale approfondisce il concetto di 
residenza, partendo dalla lingua italiana, per la quale la residenza “indica il luogo 
in cui una persona vive abitualmente, formalmente indicato nei registri anagrafici 
comunali” (Treccani), inoltre, analizza il suo inquadramento normativo, dottrinale 
e giurisprudenziale, indicando dove nel nostro ordinamento si parla chiaramente 
di residenza: 
l’art. 16, comma 1, della Costituzione, per cui “ogni cittadino può circolare e 
soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le 
limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e sicurezza”; 
l’art. 43, comma 2, del Codice Civile per cui “la residenza è nel luogo in cui la 
persona ha la dimora abituale”; 
gli artt. 1 comma 2, e 2 della legge 24.12.1954, n. 1228, recante 
l’Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente; 
l’art. 3, rubricato “Popolazione residente”, del d.P.R. 30.05.1989, n. 223, 
recante l’approvazione del Nuovo regolamento anagrafico della popolazione 
residente. 
L’Avv. Eandi, sottolinea che sulla natura giuridica della residenza e sugli aspetti 
ad essa connessi, ormai paiono consolidate e prevalenti la dottrina e la 
giurisprudenza che qualificano la residenza quale diritto soggettivo del 
cittadino, una volta che si siano verificati i presupposti stabiliti a fondamento 
della fattispecie astratta prevista dal codice civile e dalla normativa anagrafica. 
Eandi ricorda il contrasto tra chi configurava la residenza quale diritto pubblico 
soggettivo derivato dall’art. 16 della Costituzione (sentenza della Corte di 
Cassazione, 19.06.2000, n. 449 la quale ha riconosciuto la residenza tra i diritti 
soggettivi con giurisdizione del giudice ordinario), in contrapposizione a chi vi 
vedeva (indirizzo minoritario) la residenza come interesse legittimo, fino alla 
sentenza del Consiglio di Stato del 9.1.2002, n. 1, la quale ricompone il 
contrasto riconoscendo che le controversie di natura anagrafica riguardano non 
situazioni di interesse legittimo, bensì di diritto soggettivo, con la conseguente 
competenza a giudicare del giudice ordinario e sulla natura giuridica della 
residenza e sulla conseguente natura dell’attività posta in essere dall’Ufficiale 
dell’anagrafe si è, inoltre, chiarito che costui non esercita un’attività 
discrezionale, ma VINCOLATA: Il Consiglio di Stato ritiene che, una volta 
realizzati i requisiti per ottenere la residenza anagrafica, l’Ufficiale non possa 
esimersi dal concedere l’iscrizione.  
Sul lato dottrinale specifica che la residenza è costituita da due elementi: 
un primo elemento oggettivo, che si sostanzia nella dimora abituale presso un 
determinato luogo; 
un secondo elemento soggettivo, ovvero l’applicazione della volontà di 
dimostrare nel medesimo. 
Una certa dottrina ha evidenziato una dicotomia tra una residenza di diritto 
sostanziale ai sensi dell’art. 43 c.c. ed una residenza anagrafica quale istituto di 
diritto amministrativo, mentre un’altra corrente dottrinale ha superato questa 



	 5	

dicotomia, parlando di un solo concetto di residenza, avvicinandolo a quello di 
dimora abituale. 
Sul piano pratico: l’operatore anagrafico deve svolgere questa funzione volta a 
far coincidere il più possibile la situazione di fatto a quella ufficialmente 
documentata, e in caso di discrasia, la certificazione di residenza non può valere 
fino a querela di falso come le risultanze dello stato civile, ma solo fino a prova 
contraria, essendo una presunzione semplice superabile con qualsiasi mezzo di 
prova (ex multis, Corte di Cassazione, 22.7.1995, n. 8049). 
Infine, accenna all’apporto interessante, fornito dalla Corte di Giustizia, che, con 
sentenza del 12.07.2001, sez. VI, ha statuito che il luogo di normale residenza, 
stabilito nell’ambito di una valutazione globale in funzione di tutti gli elementi di 
fatto rilevanti, è quello in cui viene individuato il centro permanente degli 
interessi di tale persona e che, nell’ipotesi in cui tale valutazione globale non 
permetta siffatta valutazione, occorre dichiarare la preminenza dei legami 
personali; infatti, il più recente approdo giurisprudenziale porta a ritenere che la 
residenza di una persona sia determinata dalla sua abituale e volontaria 
dimora in un determinato luogo, ossia dall’elemento obiettivo della permanenza 
in tale luogo e da quello soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rilevata 
dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; 
pertanto, qualora la residenza anagrafica non corrisponda a quella di fatto, è di 
questa che bisogna tenere conto con riferimento alla residenza effettiva, quale si 
desume dall’art. 43 c.c. e la prova della sua sussistenza può essere fornita con 
ogni mezzo, indipendentemente dalle risultanze anagrafiche o in contrasto con 
esse (TAR Lombardia, sentenza 20.12.2012, n. 3157), assumendo altresì 
rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori di fatto in via 
abituale (Corte di Cassazione, 14.05.2013, n. 11550). 
Insomma, per il nostro ordinamento, la scelta della residenza costituisce 
l’esercizio di un diritto inviolabile di libertà garantito dall’art. 16 della 
Costituzione; principio affermato altresì dalla Corte di Cassazione 
nell’ordinanza del 18.03.2014, n. 6208, in quanto l’unico elemento per 
accertare la residenza a favore dell’interessato è il luogo col quale il soggetto ha 
più stretto collegamento (vedere altresì Corte di Cassazione, 31.03.2015, n. 
6501). 
Successivamente, l’Avv. Eandi  fa un focus sulle persone senza fissa dimora:  
tipologia introdotta dalla legge  n. 1228/1954, ove all’art. 1 si stabilisce che 
nell’anagrafe della popolazione residente sono registrate, tra le altre posizioni, “le 
posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il 
proprio domicilio, in conformità al regolamento per l’esecuzione della presente 
legge”. 
Le modalità operative con cui iscrivere i senza fissa dimora sono state elaborate 
dall’ISTAT: il senza fissa dimora è il soggetto che non può in alcun modo vantare 
una condizione di stabile dimora in nessun comune, siano essi girovaghi, 
artisti di imprese viaggianti, commercianti e artigiani, ambulanti o nomadi. Per 
tali soggetti il legislatore ha ritenuto opportuno dare seguito alla loro iscrizione 
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anagrafica utilizzando il parametro oggettivo del domicilio, sulla scorta del 
principio secondo cui l’iscrizione viene qualificata come un diritto/dovere a cui il 
cittadino è tenuto (art. 2, comma 1, legge 1228/1954). 
L’esigenza meritevole di tutela è la certezza di un indirizzo a cui validamente 
notificare gli atti, la titolarità di una certificazione e di documenti identificativi, 
oltre ad ogni genere di assistenza sociale e sanitaria; mentre in passato (“Metodi e 
norme”, ISTAT, 1979) l’Ufficiale d’anagrafe era tenuto a svolgere accurati 
accertamenti sulla sussistenza del domicilio dichiarato dal soggetto, dovendo 
provvedere a quelle attività di riscontro per la verifica della dimora abituale, 
successivamente (“Metodi e norme”, ISTAT, 1992) tali adempimenti non venivano 
più richiesti.  
Il legislatore del 2009 (legge n. 94/2009) ha modificato l’art. 2 della legge 
anagrafica prevendendo che l’iscrizione, in qualità di senza fissa dimora, possa 
essere disposta nel comune ove si abbia stabilito il domicilio e che lo stesso dovrà 
essere suffragato da elementi idonei a svolgere accertamenti tesi a verificarne 
l’effettiva sussistenza: pertanto, oggi anche il domicilio deve essere reale e 
suffragato da controlli che potranno avvenire non solo per il tramite della polizia 
municipale, ma anche semplicemente per documenti. Quindi, la richiesta 
d’iscrizione anagrafica nella condizione soggettiva di senza fissa dimora necessita 
preliminarmente dell’indicazione di un domicilio sostanziale che dovrà essere 
accertabile da parte dell’Ufficiale d’anagrafe ai sensi del riformato art. 2 della 
legge anagrafica, così come modificato dall’art. 3, comma 38, della legge n. 
94/2009 – c.d. “pacchetto sicurezza”. Pertanto, l’iscrizione dovrà essere 
preceduta, oltre che dalla verifica dell’eventuale domicilio sostanziale, anche da 
un’accurata indagine attraverso i documenti pubblici in possesso del cittadino nei 
comuni ove si reputa vi potrebbe essere una sua precedente iscrizione, fino al 
comune di nascita. 
Sotto il profilo pratico, le attuali istruzioni ISTAT (“Metodi e norme”, punto 7, 
serie B, n. 29), infine, precisano che “…si ravvisa la necessità che anche in 
anagrafe venga istituita una via, territorialmente non esistente, ma conosciuta con 
un nome convenzionale dato dall’Ufficiale di anagrafe. In questa via verranno iscritti 
… sia i senza tetto risultanti residenti al censimento, sia i senza fissa dimora che 
eleggono domicilio nel comune, ma che in realtà non hanno un vero e proprio 
recapito nel comune stesso…”. 
 
Il terzo relatore è Monica Cristina GALLO, Garante dei Diritti delle persone 
private della libertà Città di Torino, la quale porta alla platea il suo “particolare” 
punto di vista relativamente alla residenza. Sino al 2015 presso la Casa 
Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino era presente uno sportello 
distaccato dell’anagrafe centrale del Comune, il servizio così erogato si è interrotto 
per carenza di personale e da allora è garantito con una differente modalità; un 
funzionario del Comune di Torino si reca due giorni alla settimana al 
blockhaus dell’Istituto e ritira la documentazione necessaria delle persone 
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che hanno necessità di rinnovare il proprio documento di identità in seguito 
all’iscrizione anagrafica presso il carcere di Torino. Cosa succede in pratica? 
Alla persona detenuta con condanna definitiva viene cancellata la precedente 
residenza anagrafica e viene iscritta con residenza in Via M.A. Aglietta, cioè 
in carcere. 
Il Direttore dell’Istituto diventa così capo convivenza per tutti quei detenuti 
e  che risiedono presso la Casa Circondariale con condanna definitiva. 
Durante la detenzione la persona può essere trasferita anche più di una 
volta.  Al trasferimento segue cancellazione anagrafica presso l’anagrafe di Torino 
ed è necessario che venga nuovamente iscritto all’anagrafe del Comune del 
carcere dove è stata trasferito e questa procedura spesso non è automatica, 
anzi per alcuni Istituti non è la regola. 
Se il detenuto torna in libertà, oppure viene trasferito, oppure esce per misure 
alternative, il direttore, capo convivenza, comunica all’anagrafe che la persona 
non è più presente in Istituto e quindi l’anagrafe avvia la procedura di 
cancellazione della residenza, con tempi che possono arrivare sino a 20 mesi di 
attesa, procedura garantista. 
La criticità di tale comunicazione è rappresentata dal fatto  che l’informazione 
fornita dalla Casa Circondariale all’anagrafe cittadina è generica, cioè non viene 
esplicitamente dichiarato se il detenuto non è più presente per trasferimento,  per 
fine pena o per misure alternative alla detenzione con domicilio in altra sede. 
Conseguentemente se non è la persona a recarsi personalmente all’anagrafe per 
comunicare la nuova residenza essa viene cancellata. 
La persona che torna in libertà, molto spesso, ignora che è necessario recarsi 
all’anagrafe per regolarizzare la sua nuova residenza, lasciando a volte passare 
molto tempo. In questi casi diviene un soggetto irreperibile e quindi si avvia la 
procedura di cancellazione dall’anagrafe. Per procedere alla re-iscrizione 
anagrafica occorre presentarsi agli sportelli degli uffici anagrafe muniti di 
documento d'identità in corso di validità dichiarando la propria dimora abituale 
che verrà accertata da personale comunale autorizzato. In questo caso è previsto 
anche il pagamento di una sanzione. 
Coloro che non possono indicare un domicilio “dichiarato e accertato” devono, in 
base alle modifiche alla normativa del “decreto sicurezza”, richiedere l’iscrizione 
anagrafica al Comune di nascita che spesso in caso di persone con percorsi 
detentivi è molto distante dal luogo di scarcerazione. 
A fine 2017 all’anagrafe di Torino risultavano 149 casi di soggetti 
irreperibili con ultima residenza nel carcere torinese. 
Se il soggetto vuole restare sul territorio torinese perché pur non avendo una 
dimora ha interessi a restare, può procedere con la richiesta di residenza 
fittizia, che necessita l’avvio di istruttoria e approvazione. Se la procedura andrà 
a buon fine gli verrà assegnata  residenza in via Casa Comunale. La procedura 
della residenza fittizia non è prassi per molti comuni italiani. 
Se il soggetto perde la casa, abbastanza frequente con alloggi di edilizia popolare 
e lunga detenzione, esce dal carcere senza più un luogo dove andare. Le 
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comunità e le case di accoglienza non consentono agli ex detenuti di fissare 
la loro residenza nelle strutture ospitanti e anche questo comporta spesso la 
cancellazione anagrafica e conseguente irreperibilità. 
Garante dei Diritti delle persone private della libertà Città di Torino, inoltre, 
punta una luce sull’aspetto relativo al diritto di salute: per le persone straniere 
irregolari sul nostro territorio recluse  la situazione diviene  complessa 
quando sono necessarie particolari cure, infatti, l’accesso al servizio sanitario 
nazionale in tutta l’ampiezza dei servizi previsti dai LEA, ( Livelli essenziali di 
assistenza )  ha come suo presupposto la residenza (che è poi anche il 
presupposto per il rilascio del documento d’identità come sopra indicato). Nello 
specifico accade che se le condizioni di salute di un detenuto straniero irregolare 
si aggravano il meccanismo di garanzia delle cure si inceppa con gravi 
conseguenze, sul tema l’Ufficio Garante interviene spesso; il sistema è 
completamente informatizzato e richiede l’inserimento di tutti i dati 
necessari per poter dare accesso ad alcune cure specifiche, la mancanza dei 
dati (in particolare la residenza) arresta la richiesta. Analogo problema si 
presenta per le richieste di invalidità e per l’accesso ad alcuni presidi 
sanitari talvolta anche indispensabili per la sopravvivenza . 
Monica Cristina Gallo conclude ritenendo che uno studio approfondito sul 
problema della residenza anagrafica, così come proposto dalla Dott.ssa Blengino e 
dalla Clinica Legale da ella diretta, sia indispensabile e utile a tutti gli operatori e 
alle persone detenute che troppo spesso si trovano ad affrontare spiacevoli 
vicende legate alla residenza. 
 
La quarta relatrice è la Dott.ssa Cecilia BLENGINO del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Torino, introduce l’intervento spiegando le 
ragioni per cui la riflessione sul tema della residenza è indispensabile non solo 
per i giuristi positivi ma anche per chi osserva il diritto nella prospettiva teorica 
della sociologia del diritti; continua ricordando che oggi l’Università persegue 
tre obiettivi: di ricerca, didattica e di c.d. terza missione, quest’ultima 
consiste nella funzione sociale del sapere e nelle ricadute della conoscenza 
prodotta dalle università sul territorio.  
A partire da tali tre obiettivi, che coinvolgono e trasformano il ruolo 
dell’Università (e della formazione degli studenti di giurisprudenza), l’intervento si 
concentra sul  modo con cui il tema della residenza (e le sue complessità) si sta 
rivelando nell’ambito di un’esperienza formativa peculiare,  rappresentata dalla 
clinica legale “Carcere e Diritti 1” che vede da alcuni anni coinvolti studenti di 
giurisprudenza dell’ Università di Torino. 
Cos’è la clinica legale? E’ una modalità di formazione dei futuri giuristi che 
avviene attraverso la pratica, ponendo gli studenti di giurisprudenza di fronte a 
casi e situazioni reali, in contesti reali: si tratta, dunque, di un’esperienza che 
pone in contatto l’università con le realtà presenti e impegnate sul 
territorio (enti, associazioni, professionisti) in un’ottica di collaborazione, 
ossia, di un modo in cui gli studi giuridici possono contribuire alla  terza 
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missione, intervenendo con attività che hanno lo scopo di contribuire alla 
promozione di giustizia sociale. 
La relatrice approfondisce dunque la riflessione sul diritto alla residenza e 
sull’educazione alla clinica legale e parte da una riflessione critica sulla ricerca 
sul diritto e sul ruolo della formazione del giurista: la sociologia del diritto 
ritiene che tale oggetto non sia e non debba essere solo diritto positivo (“il diritto 
nei libri”) quanto piuttosto il diritto “in contesto”, ovvero, il modo con cui in una 
realtà fatta di norme giuridiche di livello diverso ma anche di procedure e 
soprattutto di prassi,  l’applicazione dei diritti  si scontra con ostacoli 
materiali, culturali, sociali che ne impediscono di fatto il riconoscimento 
effettivo.  
Il tema della residenza si trova in questa prospettiva in un punto nodale per 
osservare la direzione culturale assunta oggi dalle politiche e dalle pratiche 
giuridiche: da un lato, queste difficoltà sono emblematicamente rivelatrici 
dei processi di esclusione che accompagnano oggi il c.d. paradigma della 
giustizia nell’era neoliberista, nel quale un ruolo centrale è occupato dalla 
criminalizzazione dei poveri, dall’altro lato, tali difficoltà ci pongono di 
fronte al grande tema dell’accesso ai diritti e alla giustizia.  
Rispetto alla prima questione, in “Punire i poveri” di Loic Wacquant vene 
descritto bene il processo di trasformazione in atto dallo Stato sociale allo Stato 
penale sottolineando come tale processo si fondi  su “una precisa politica di 
controllo sociale: l’esclusione”: i poveri, le persone espulse dal mercato del lavoro 
vanno tolti dalla vista e relegati ai margini.  
Le due grandi novità rispetto al passato sono da un lato, il ruolo centrale 
assunto dal carcere come modello emergente di controllo sociale e dall’altro 
lato l’emergere di una concezione privatistica della sicurezza cittadina.  
Quest’ultima, si accompagna inoltre all’emergere della questione centrale della 
meritevolezza sociale alla tutela dei diritti che, come afferma Pavarini: “la forma 
culturalmente più accettabile per escludere alcuni dai benefici dello Stato sociale è 
la criminalizzazione del loro status. Il paradigma della “meritevolezza di 
esclusione” occupa così il posto di quello della “meritevolezza di aiuto”.  
Cecilia Blengino conclude sottolineando che come le politiche sulla sicurezza 
urbana, anche le modalità cui i diritti vengono resi inaccessibili ad alcuni gruppi 
sociali, in relazione al mancato possesso della residenza, si configurano come 
pratiche di esclusione che si inseriscono in modo più o meno consapevole 
all’interno di questo processo di ridefinizione culturale del ruolo del diritto ma 
anche della definizione di chi merita di essere titolare di diritti e chi no. 
Le politiche di residenza agiscono perciò attraverso l’emanazione di 
provvedimenti, misure o atti formali, ma anche se non soprattutto attraverso 
prassi amministrative, tramite le quali si configura la ridefinizione materiale dei 
confini della comunità locale, poiché l’esito è il restringimento dei beneficiari di 
un vasto insieme di diritti; si tratta di un’esclusione difficile da contrastare 
perché consumata in buona parte al livello della street level bureaucracies e 
dell’intreccio delle competenze tra amministrazioni.  



	 10	

E’ un’esclusione infine che si fonda su un’idea di cittadino e di accessibilità ai 
diritti che non corrisponde alla realtà vissuta da molte delle persone a cui stiamo 
pensando in questa sede: il cittadino è immaginato come socialmente e 
culturalmente integrato, tecnologicamente alfabetizzato e capace di accedere alla 
tecnologia con cui la PA interagisce oggi.  
Infine, parlando del secondo grande tema (quello dell’accesso alla giustizia): la 
ricercatrice segnala che a partire dagli anni 70  il movimento per l’accesso alla 
giustizia guidato da Mauro Cappelletti ha sollevato la  necessità di 
riconoscere il peso assunto dagli ostacoli economici, sociali, culturali e 
psicologici nell’ostacolare di fatto l’accesso ai diritti da parte delle  persone 
che vivono situazioni di particolare vulnerabilità.  
Le cliniche legali riprendono oggi molti dei richiami del movimento per l’accesso 
alla giustizia, raccogliendone in particolare la sensibilizzazione ad intervenire con 
strategie in grado di incidere sul piano sostanziale sull’effettiva accessibilità ai 
diritti e ai meccanismi della giustizia. 
Nel momento in cui si relazionano con contesti reali per formare gli 
studenti, le cliniche diventano attori decisivi per raccogliere problemi 
giuridici nella loro portata reale. 
Nelle esperienze formative costruite in questi anni nella clinica legale “Carcere e 
Diritti 1” in ambiti diversi, non è mai stato predefinito che il tema della residenza 
divenisse l’oggetto di studio degli studenti. L’obiettivo della clinica legale è sempre 
stato quello di mettere gli studenti non di fronte allo studio della norma giuridica, 
ma di fronte ai problemi di rilevanza giuridica vissuti dalle persone nei contesti e 
nelle condizioni in cui essi vivono.  
L’esperienza è attiva nel contesto carcerario dal 2011 e si è progressivamente 
estesa, nel 2016, al tema della tratta e, da quest’anno, ai problemi delle persone 
senza fissa dimora. E’ il tema della residenza ad essere è venuto incontro a 
docenti e studenti  in tutti e tre i percorsi clinici: questo è un indiscusso 
segnale della sua assoluta rilevanza e di quanto nella realtà esso incida sui 
processi di esclusione. 
 
Il quinto relatore è Andrés GASCON-CUENCA, Ph.D. Instituto de Derechos 
Humanos, Universidad de Valencia, il quale porta un respiro più internazionale al 
convegno, spostando la lente di ingrandimento sulla residenza dal contesto 
italiano a quello spagnolo. 
Presenta le caratteristiche della legislazione spagnola, in particolar modo il 
tema della registrazione dei senzatetto nel registro degli abitanti, spiega che 
la legislazione prende specificatamente in considerazione l'accesso di questo 
diritto tramite l’iscrizione in un registro apposite tenuto nei Municipi, in 
quanto, la residenza è la porta che permette di godere di altri diritti. 
Rispetto all’Italia il procedimeno per iscriversi non è troppo complesso basta 
andare al Municipio e chiedere la residenza per vedersela “concessa”. 
Ciò nonostante, ha sottolineato il Professore di diritti umani dell’Università di 
Valencia, alcuni Municipi nel tempo hanno approvato alcune leggi, che secondo 
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la sua ricerca, parevano fatte apposta per stigmatizzare i senza fissa dimora 
criminalizzando alcuni comportamenti (ad esempio le forti sanzioni per chi beve 
alcolici nelle strade pubbliche, o fa da assistente abusivo di parcheggio, ecc…). 
 
Il sesto ed ultimo relatore del convegno è Stefano TURI, membro e volontario 
di Avvocato di Strada Onlus sezione torinese, il quale riprendendo l’apertura 
dell’Avv. Beneventi, ricorda che ogni anno l’associazione si è sempre presa un 
impegno che esulasse dagli sportelli legali e gratuiti in dormitorio.  
Ad esempio, il progetto della Guida “DOVE ANDARE PER...” dedicata ai senza 
fissa dimora: dall’ideazione passando per la  creazione e così via fino alla 
distribuzione, a titolo gratuito, a tutti i senza fissa dimora della città, al fine di 
permettere loro di orientarsi meglio sul territorio. 
Ecco perché quest’anno, dopo una lunga riflessione, l’Associazione ha deciso di 
partecipare, su gentile proposta dell’Università degli Studi di Torino – 
Dipartimento di Giurisprudenza, al progetto di cliniche legali: diventando la 
seconda sezione di Avvocato di Strada (dopo Bari la quale ha aderito nel 
2017) e una delle prime associazioni a livello nazionale ad essersi impegnate 
a portare avanti questo progetto.  
In quanto referente dell’Associazione con l’Università per il progetto di Clinica 
legale in partnership, racconta la genesi del progetto: 
L’iniziale titubanza, che riguardava ovviamente non il progetto da creare ma il 
fatto che l’anno precedente i volontari torinesi dell’associazione erano in numero 
appena sufficiente per mantenere attivo ed efficiente il servizio di sportello legale, 
dedicato ai senza fissa dimora (che è la priorità), infatti, si ricorda che i membri 
sono dei volontari (fortunatamente nel 2018 sono aumentati).  
Il progetto di clinica legale Ads, si è creato procedendo a tappe, tra quelle 
fondamentali: nel febbraio è stata “ufficializzata” la collaborazione con l’Università 
mediante una convenzione ad hoc che norma ogni dettaglio tra le parti (dalla 
copertura assicurativa per i ragazzi al trattamento dei dati personali); 
successivamente, ci sono state più riunioni tecniche volte a capire come 
strutturare al meglio il progetto, poiché non è stato banale costruire un percorso 
di clinica che potesse essere un’esperienza sia pratica ma allo stesso tempo anche 
di ricerca per i ragazzi selezionati dall’Ateneo. 
La domanda che più premeva per AdsTO era <<Come riequilibrare il rapporto 
tra le nozioni teoriche da un lato e la praticità ad esempio “del mondo del 
lavoro” dall’altra?>> La nostra risposta è stata semplice, trovata proprio 
nell’essenza del nostro operato, ossia, i ragazzi avrebbero potuto “calarsi” nel 
ruolo di tutti i nostri volontari di Avvocato di strada Onlus: prendendo parte agli 
sportelli legali. 
In sostanza i ragazzi della clinica hanno potuto, relativamente alla parte pratica: 

− capire la situazione in cui si presta consulenza legale; 
− conoscere le nostre domande preliminari e la deontologia degli Avvocati; 
− apprendere le prassi operative che ci siamo dati per essere il più efficienti e 

 efficaci possibili restando ovviamente liberi professionisti; 



	 12	

− scontrarsi con i propri stereotipi e poi comprendere chi sono davvero i 
 senza fissa dimora. 

Invece, sul piano teorico: 
− apprendere l’importanza della residenza; 
− scoprire la difficoltà di un diritto che influisce su molti altri; 
− dedicarsi al tema degli atti amministrativi e politici (ricercare ordinanze 

sugli albi pretori) emanati dai Comuni piemontesi che possono arrecare un 
pregiudizio alle persone senza fissa dimora, o addirittura portare alla  
criminalizzazione degli stessi; 

− studiare con noi, la problematiche sulla residenza.  
Conclude l’Avv. Stefano Turi che per una buona riuscita del progetto è stato 
opportuno fare anche un po’ da tutor per i giovani giuristi e soprattutto spendersi 
quale collegamento tra l’associazione e l’Università ritenendo, infine, l’esperienza 
molto positiva per tutti. 
 
 
Torino lì 01 Agosto 2018. 
Relazione scritta grazie al contributo di tutti i relatori, ai quali va il mio 
ringraziamento. 
 

Stefano Turi 


