
   
 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 

 

Tra 
 

Il Comune di San Severo, con sede in San Severo in P.zza Municipio cod. fisc. 00336360714, 

in persona del suo legale rappresentante, il Sindaco, Avv. Francesco Miglio, nato a San 

Giovanni Rotondo il 12/08/1973 

E 

 
 

La Diocesi di San Severo, con sede in San Severo in via Soccorso n° 38, Codice Fiscale 

93006240712, rappresentato da Mons. Giovanni Checchinato nato a Latina il 20/08/1957 

domiciliato per il presente atto presso la sede del Episcopio sita in San Severo alla Via 

Soccorso n° 38. 

 
Premesso che: 

a. la comunità di San Severo è una interessata da un tasso di disoccupazione pari al 29,41 

% (dati: Piano Sociale di Zona 2018-2020 – Ambito “Alto –Tavoliere), maggiore della media 

regionale e provinciale; 

b. dall’analisi dei dati emerge un quadro poco confortante per il territorio, sempre più 

interessato dall’intensificarsi e ampliarsi di vecchie e nuove povertà, derivanti da processi di 

esclusione dai diritti di cittadinanza e dalla riduzione delle opportunità economiche, lavorative, 

culturali e di relazione; 

c. a subire maggiormente le conseguenze di questo progressivo impoverimento del 

territorio sono le fasce di popolazione in condizione di fragilità sociale, le cui opportunità di 

scelta e di azione sono fortemente condizionate dall’insufficienza di reddito e da precarietà 

della condizione sociale e di salute, a forte rischio di esclusione, marginalità sociale e povertà; 

d. sintomatica è il progressivo aumento di gente che, ridotta a condizioni di povertà 

assoluta, è costretta a vivere per strada o in dimore di fortuna; 



e. le misure di contrasto alla povertà , istituite a livello nazionale (reddito di cittadinanza) 

o a livello regionale (reddito di dignità), sono un utile strumento di aiuto ma ancora 

insufficiente per garantire il reinserimento al lavoro, unico reale strumento di riscatto e di 

libertà; 

f. nel panorama economico del territorio, il settore maggiormente produttivo che offre al 

mercato del lavoro una delle maggiori opportunità di occupazione è quello agricolo; 

g. il lavoro in agricoltura, in particolare in Capitanata, purtroppo, è caratterizzato da un 

alto tasso di irregolarità e di sfruttamento con enormi ripercussioni socio-economiche e questo 

accade perché l’occupazione agricola è contraddistinta da rapporti di lavoro instabili, di breve 

durata e da una accentuata stagionalità; 

h. il fenomeno è complicato dal sovrapporsi di fattori che acuiscono il divario sociale delle 

diverse fasce di popolazione: da un lato il mancato sviluppo di altri settori economico- 

produttivi ha fatto sì che molti residenti, in particolare quelli con il più alto livello di 

scolarizzazione, sono costretti a migrare verso le regioni settentrionali e\o Stati Esteri per 

trovare un’occupazione in linea con la professionalità acquisita, mentre sul territorio, dall’altro 

si è verificato un progressivo invecchiamento della popolazione ed un progressivo aumento dei 

flussi migratori, attratti dalla capacità occupazionale di figure a basso livello di 

specializzazione, soprattutto nel settore agricolo; 

i. il settore agricolo, infatti, sebbene caratterizzato dalla stagionalità e, dunque, dalla 

instabilità lavorativa - che spesso si presta a forme di sfruttamento e disconoscimento dei diritti 

- conosce dei picchi di capacità occupazionale non soddisfatta dalla possibilità di reclutare 

manodopera tra i residenti, finendo per essere il settore che impiega la maggiore percentuale di 

manodopera straniera; 

j. si stima che i lavoratori stranieri costituiscano nel 2017 circa un quarto del totale della 

manodopera in agricoltura (Dossier statistico immigrazione, Idos – 2018), di cui oltre 151 mila 

sono lavoratori comunitari (53%) e 135 mila (47%) extra-comunitari (IV Rapporto Agromafie 

e Caporalato, Osservatorio Placido Rizzotto, 2018); 

k. i migranti per specifiche condizioni di vulnerabilità (scarsa conoscenza degli strumenti 

di tutela, inidonea sistemazione abitativa, distanza dai luoghi di lavoro ecc.), oltre che per le 

barriere culturali, giuridiche, sociali ed economiche, costituiscono un potenziale bacino 

d’offerta di lavoro sottopagato; 

l. le forme di sfruttamento sono diverse e vanno dall'evasione contributiva a fenomeni con 

un alto grado di pericolosità sociale (c.d. “caporalato”), che costituiscono forme illegali di 

intermediazione, reclutamento e organizzazione della manodopera agricola al di fuori dei 



canali di collocamento regolari, in contrasto alle disposizioni in materia di minimo salariale, di 

contributi previdenziali nonché in materia di salute e sicurezza dei lavoratori; 

m. da recentissimi studi emerge che tali sistemi di gestione della domanda e offerta di 

lavoro e di sfruttamento siano frutto di infiltrazioni mafiose nella filiera agroalimentare, che 

muovono in Italia un’economia illegale e sommersa di oltre 5 miliardi di euro; 

n. in questo composito contesto il caporalato si presenta ad essere uno dei meccanismi 

organizzativi più efficienti per colmare quel vuoto strutturale fra domanda e offerta di lavoro; 

o. secondo recenti stime circa 415 mila lavoratori stranieri sono esposti al rischio di 

ingaggio irregolare e di questi ben 130 mila sono in condizione di grave vulnerabilità (IV 

Rapporto Agromafie e Caporalato, Osservatorio Placido Rizzotto, 2018), mentre secondo 

l’ISTAT, il lavoro irregolare in agricoltura è in costante crescita da dieci anni a questa parte, 

attestandosi su un valore del 23%, quasi il doppio rispetto al totale dei settori economici 

nazionali (stimati in circa il 12 %); 

 
Considerato che: 

- da alcuni anni la Diocesi di San Severo, tramite la Caritas Diocesana, ed il Comune di 

San Severo hanno iniziato a collaborare per creare una rete di servizi dedicati alle persone in 

condizioni di marginalità, ben compresi i lavoratori migranti; 

- nel 2017 il Comune di San Severo, unitamente al Comune di Nardò e dell’Ambito 

sociale di Bari, è risultato beneficiario delle azioni a valere sul “Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 “Integrazione / Migrazione legale” - Obiettivo 

Nazionale 2.2 “Integrazione” - Avviso Pubblico Multiazione n. 1/2018 - IMPACT: 

Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Co-progettate sul Territorio; 

- nel 2018 la Caritas Incontro, associazione di volontariato nata all’interno della Caritas 

Diocesana, in qualità di soggetto capofila è risultata beneficiaria del progetto “Outreach”, 

bandito da Regione Puglia a valere sui fondi di "PUGLIA INTEGRA AZIONE 2- 

PROMOZIONE DELL'ACCESSO AI SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE”, in cui l’Ambito 

sociale di San Severo, il Baobab, la Social Start Apulia srl Impresa Sociale erano soggetti 

partners; 

- con il progetto “Outreach” è partito il primo servizio di prossimità che faceva capo al 

Comune di San Severo; 

- tramite il suddetto progetto un gruppo di volontari hanno incontrato i lavoratori migranti 

presso gli insediamenti spontanei in cui trovano dimora dopo il lavoro nei campi, al fine di 



fornire loro i primari servizi socio-sanitari, orientamento al lavoro, nonché consulenza 

psicologica e legale; 

- nel 2019 la Caritas Diocesana di San Severo, unitamente alle Caritas di Foggia-Bovino, 

Manfredonia - Vieste – San Giovanni Rotondo e Cerignola – Ascoli Satriano sono risultate 

beneficiarie del Progetto “Presidio” di Caritas Italiana che ha di fatto rafforzato e rilanciato i 

servizi di orientamento, di supporto e di consulenza già iniziata, in via sperimentale, con il 

“Progetto Outreach”; 

- nel 2020 i servizi sin qui erogati saranno implementati mediante il Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2 

Integrazione – e il Progetto “SIPLA” finanziato con il FSE, Programma Operativo Nazionale 

“Inclusione” 2014-2020 Asse 3. 

 
Preso atto che: 

- dalla ricognizione operata in questi anni tramite il lavoro svolto dei volontari è stato 

riscontrato che uno degli aspetti più critici è legato all’acquisizione dei documenti da parte dei 

migranti e, dunque, il riconoscimento anche “formale” della loro presenza sul territorio; 

- in particolare, le difficoltà principali risultano connesse alle procedure amministrative del 

rinnovo del permesso di soggiorno ed iscrizione nei registri anagrafici, spesso complicate dalla 

scarsa conoscenza della lingua italiana da parte dei lavoratori migranti e di assenza presso i 

servizi competenti di interpreti e mediatori; 

- nello specifico, nel caso della richiesta di iscrizione ai registri anagrafici la difficoltà 

principale è legata all’accertamento della dimora abituale presso il Comune, atteso che 

quest’ultimo è presupposto indispensabile al riconoscimento della residenza; 

- nel caso dei lavoratori migranti, però, tale accertamento risulta impervio a motivo del 

fatto che questi dimorano sovente in luoghi c.d. “informali”: giacigli di fortuna, immobili rurali 

e diroccati, in roulotte, ecc.; 

 
Tenuto conto che: 

- in una comunità come quella di San Severo in cui il tasso di disoccupazione è così alto, 

le misure di contrasto alla povertà, istituite a livello nazionale (reddito di cittadinanza) o a 

livello regionale (reddito di dignità) rappresentano per molti l’unico sostegno economico, che 

consente l’accesso ai beni e servizi di prima necessità; 

- spesso, però, l’accesso a tali misure è precluso proprio a chi è maggiormente ai margini, 

in quanto impossibilitato a richiedere l’attestazione della residenza, che è anche requisito 

indispensabile per la proposizione della domanda di accesso alle misure de quibus. 



 

Considerato che 

- che ai sensi dell'art. 43 cod. civ. “il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha 

stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi” mentre “La residenza è nel luogo in cui 

la persona ha la dimora abituale”; 

- ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80 è inibita la possibilità di riconoscere la residenza in un 

immobile di cui non si abbia la disponibilità giuridica (locazione, comodato d’uso, proprietà, 

ecc.); 

- che al fine di superare l’empasse e ridare dignità a coloro che a causa di varie 

vicissitudini si trovino senza una fissa dimora (o senza tetto) di poter fare richiesta di residenza 

mediante l’iscrizione al Registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora (istituito 

presso il Ministero dell’Interno); 

- il Comune di San Severo con delibera n° 249 del 18.12.2015, ai sensi della Legge 24 

dicembre 1954, n. 1128, e ss., ha istituito una via fittizia (ovvero non annoverata nell’elenco 

toponomastico, in attuazione alla circolare ISTAT n.29 del 1992), denominata “via dell’Angelo 

Custode”; 

- ai fini dell’attuazione della predetta normativa e, dunque, della delibera n° 249\2015 del 

Comune di San Severo, la Circolare del Ministero dell’Interno n. 19 del 2009 sottolinea la 

necessità che la persona senza fissa dimora, “ (…) all’atto della richiesta di iscrizione deve 

fornire gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva 

sussistenza del domicilio. Deve indicare tutti gli elementi necessari per poter verificare la 

effettiva sussistenza di un legame con il territorio nel cui registro anagrafico intende essere 

iscritta. La persona senza dimora ben potrà indicare come domicilio - cioè come centro degli 

affari o interessi - qualsiasi indirizzo con il quale abbia un legame, ad esempio: il bar presso il 

quale si rivolge quotidianamente, la casella di posta presso l’ufficio postale, l’indirizzo di un 

amico/parente o altro”; 

- ai fini dell’iscrizione anagrafica, dunque, quel “legame con il territorio” va dimostrato e 

non è sufficiente indicare “il luogo di abituale frequentazione” (ad esempio, il bar frequentato 

quotidianamente) ma deve essere prodotta la prova di essere legato a quel luogo; 

- per tali ragioni, in molte realtà d’Italia è oramai prassi consolidata istaurare forme di 

collaborazione tra le Diocesi, gli Enti caritatevoli, il privato sociale e gli enti locali, al fine di 

semplificare e favorire l’accesso all’iscrizione ai registri anagrafici delle fasce di popolazione 

meno fortunata e garantire loro la possibilità di vedersi riconosciuta la dignità, anche mediante 

il “formale” riconoscimento della loro esistenza nel territorio; 



- in questi anni, nei Comuni di Foggia, Cerignola e Manfredonia il privato sociale veniva 

spesso in supporto degli Uffici anagrafici comunali accreditandosi come soggetti idonei ad 

attestare il legame con il territorio dei senza fissa dimora e collaborando con gli uffici 

comunali per l’espletamento della fase istruttoria; 

- ad oggi nasce, con urgenza, visti i motivi di cui sopra, la necessità di replicare anche sul 

territorio dell’Ambito sociale “Alto-Tavoliere” e della Diocesi la medesima buona prassi. 

Si conviene e stipula quanto segue: 

Art. 1 (Modello di collaborazione) 

Gli uffici Anagrafici del Comune di San Severo e la Diocesi di San Severo convengono di 

istaurare, in via non esclusiva, un rapporto di collaborazione inerente l’organizzazione e 

realizzazione di attività di orientamento ed accoglienza ai “senza fissa dimora”. A tal uopo la 

Diocesi dichiara la propria disponibilità a rendersi domicilio eletto (anche al fine della notifica 

degli atti) di quanti ne facciano richiesta e risultano privi di domicilio formalmente detenuto. 

Tale collaborazione tra Ente locale e Diocesi è volto a suggellare la necessità di un lavoro di 

rete per superare le difficoltà di uomini e donne posti ai margini della società e meno fortunati. 

 
Art. 2 (Il Comune di San Severo) 

Il Comune di San Severo si impegna ad iscrivere presso il proprio Registro dei senza fissa 

dimora, di cui alla legge n. 94 del 2009 e del D.M. 6 luglio 2010 degli stranieri regolarmente 

soggiornanti nel proprio territorio (circolare del Ministero degli Interni n. 1\13, nota del 

Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno del 18 maggio 

2015), quanti ne facciano richiesta, purché abbiano i seguenti requisiti: 

a) codice fiscale; 

b) un permesso di soggiorno in corso di validità oppure la ricevuta rilasciata dalla 

Questura attestante l’avvenuta presentazione del rinnovo (Circolare del Ministero 

dell’Interno n° 42\2006); i richiedenti asilo devono esibire il modello C3 rilasciato dalla 

Questura e recante foto dell’interessato, poiché ai sensi dell’art. 4, comma 3 del D.Lgs 

142\2013 (non abrogato dal decreto 132\2018), tale modello costituisce permesso di 

soggiorno provvisorio
1
; 

                                                      
1
 La residenza è definita dal codice civile come il «luogo in cui la persona ha la dimora abituale» (art. 43, comma 2, cc). Pertanto, il cittadino italiano per ottenere  l’iscrizione anagrafica 

deve dimostrare di permanere stabilmente in un luogo e la volontà di rimanervi (cfr. Cass.,sez. II, 14 marzo 1986, n.1738; Cass. 5 febbraio 1985, n. 791; Cass. Sez. I, 21 giugno 1955, n. 

1925; Cass. Sez I, 17 ottobre 1955 n. 3226; Cass. Sez. II, 17 gennaio 1972 n. 126), mentre il cittadino straniero dovrà dimostrare un 

ulteriore requisito: di essere soggiornare regolarmente in Italia, come espressamente richiede la legge 1228/1954, cd. “Legge anagrafica” e il DPR n. 223/1989, cd. “Regolamento anagrafico” 
(art. 6, comma 7, d.lgs 286/1998). 

Nel 2014, infatti, il Ministero degli Interni ha emanato le linee guida per l’iscrizione anagrafica con è stato disposto che «Devono ritenersi illegittime quelle prassi volte a richiedere agli 

stranieri, in aggiunta alla dimora abituale e alla regolarità del soggiorno, ulteriori condizioni per l’iscrizione anagrafica» (cfr. Circ. Min. Interno, n. 8 del 1995; n. 2 del 1997). Ne consegue che 

l’esibizione del permesso di soggiorno, ai fini della iscrizione anagrafica, assolve al compito di dimostrare la regolare presenza del cittadino non comunitario sul territorio italiano. A tal uopo, 

stante il vulnus normativo derivante dal D.l. 113\2018, che lascia inalterata l’efficacia dei permessi di soggiorno ai fini dell’accertamento della regolare presenza dello straniero sul territorio, 



c) dichiarazione del legale rappresentante (o loro delegati) degli Uffici Diocesani, delle 

Parrocchie ed altri Enti Ecclesiastici (es. Confraternite, Oratori, Associazioni, 

Movimenti, ecc.) di accoglimento della richiesta di domicilio elettivo presso la propria 

sede; 

d) dichiarazione della Caritas Diocesana contenente le generalità del richiedente, 

provenienza, domicilio eletto e zona di abituale frequentazione, comprovante la 

dichiarazione del legame con il territorio del richiedente; 

Il Comune di San Severo, posto che la residenza fittizia, per definizione, non presuppone la 

verifica della presenza fisica del richiedente all’indirizzo indicato come domicilio, procederà a 

verificare, mediante i propri Uffici Anagrafici, la completezza della documentazione di cui 

sopra ed ad iscrivere il richiedente presso il Registro dei senza fissa dimora, di cui alla legge n. 

94 del 2009 e del D.M. 6 luglio 2010 alla via fittizia (“Via dell’Angelo Custode”) costituita con 

la DGM n° 249\2015. 

 
Art. 3 (Diocesi di San Severo) 

 

La Diocesi di San Severo mediante il legale rappresentante (o loro delegati) degli Uffici 

Diocesani, delle Parrocchie ed altri Enti Ecclesiastici (es. Confraternite, Oratori, Associazioni, 

Movimenti, ecc) provvederà a compilare la dichiarazione di domicilio del richiedente ed 

inviarlo alla sede della Caritas Diocesana che, provvederà a compilare la relazione socio- 

ambientale (modello allegato) ed ad accompagnare il richiedente presso gli Uffici Anagrafici 

per depositare la richiesta di iscrizione anagrafica nel Registro di cui innanzi. 

 

Preso atto che lo straniero, ai sensi del comma 3 dell’art. 7 del Regolamento Anagrafico DPR 

223\89 ha l’obbligo di rinnovare all’Anagrafe la dichiarazione di dimora nel Comune entro 60 

gg. dal rinnovo del permesso di soggiorno e che in mancanza, trascorsi 6 mesi dalla scadenza 

del permesso di soggiorno, previo invito ai sensi della lg. 241\90 (che il Comune invierà 

all’Ente, Ufficio o struttura diocesana ospitante e per conoscenza anche alla Caritas) a 

provvedere entro 30 gg., va cancellato dai Registri Anagrafici, la Diocesi di San Severo, 

mediante gli operatori della Caritas Diocesana, si impegna a comunicare all’Ufficio Anagrafico 

del Comune di San Severo i nominativi di coloro i quali negli ultimi 6 mesi non frequentano 

                                                                                                                                                                            
escludendo a tal fine solo i permessi di soggiorno per richiedenti asilo e protezione internazionale. Invero, il D.L. 113\2014 non vieta l’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo politico o 

protezione internazionale ma si limita ad escludere l’efficacia di quella tipologia di permesso di soggiorno ai fini dell’accertamento della regolare presenza dello straniero sul territorio 

nazionale. 

“Ed invero, per i richiedenti la protezione internazionale la regolarità del soggiorno, più che dal permesso di soggiorno che potrebbero anche non ritirare o ottenere in ritardo come accade 

di sovente, è comprovata dall’avvio del procedimento volto al riconoscimento della fondatezza della pretesa di protezione e quindi (tralasciando in questo contesto la semplice dichiarazione 

di volontà) dalla compilazione del cd. “Modello C3”, e/o dalla identificazione effettuata dalla questura nell’occasione. L’uno o entrambi i documenti certificano la regolarità del soggiorno 

in Italia, assolvendo perfettamente alle condizioni previste dalla legge per l’iscrizione anagrafica. 

Il tutto in linea, e comunque non in contraddizione, con la modifica legislativa di cui si discute. 
Ecco, pertanto, che le nuove disposizioni di cui al dl 113/2018 in materia di iscrizione anagrafica del (solo) richiedente asilo possono essere interpretate con effetto di non impedire detta 

iscrizione” (crf. “L’iscrizione anagrafica e l’accesso territoriali dei richiedenti asilo” di Daniela Consoli e Nazzarena Zorzella in Associazione per gli Studi Giuridici sull’immigrazione, la 

tesi è altresì sostenuta dalla seguente giurisprudenza: Ord.361\2019, trib. Firenze; ord. N° 5022, Trib. Di Bologna; Ord. N° 2365\2019, Trib. Di Genova, Ord. N° 1183\2019, Trib. Di Prato; 

Ord. N° 5330\2019, TRib. Di Lecce; Ord. N° 4521\2019, Trib. Di Cagliari, Ord. N° 2379\2014, Trib. Di Parma ). 

 



più il domicilio eletto, dimostrando di non avere più alcun radicamento con il territorio, mentre 

mediante i rappresentanti degli Uffici Diocesani, delle Parrocchie ed altri Enti Ecclesiastici, a 

ricevere presso il c.d. “domicilio eletto” la lettera d’invito di cui alla lg. 241\90. 

 
Art. 4 (Disposizioni generali). 

Le premesse e le considerazioni formano parte integrante e sostanziale del Protocollo d’Intesa. 

Qualsiasi modifica, integrazione o variazione al Protocollo d’Intesa sarà specificamente 

concordata per iscritto dalle Parti. 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

San Severo,     
Il Vescovo della Diocesi di San Severo 

(S.E. Mons. Giovanni Checchinato) 

 
 

 

 

Il Sindaco del Comune di San Severo 

(Avv. Francesco Miglio) 
 

 
 


