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Ha riferito, inoltre, di essere sempre stata maltrattata dalla madre adottiva e di aver subito molestie 
di natura sessuale da parte del marito della donna.  

Ha riferito, di poi, di essere scappata di casa dopo il tentativo della madre adottiva di venderla ad un 
uomo più anziano e di aver trovato rifugio da un’amica che viveva nella città di Warri, a circa 100 km da 
Benin City. 

Giunta a Warri, la ricorrente ha dichiarato di aver trovato lavoro in un hotel e di aver incontrato 
una donna, ospite abituale, che le proponeva di cambiare vita, andando a lavorare in Italia;una volta 
accettata tale proposta, prima di partire, alla ricorrente veniva consegnato un nuovo telefono e la 
somma di 5.000 naira per il viaggio.  

La ricorrente ha riferito di essere partita da Benin City in autobus e di aver attraversato Kano e 
Agadez per poi arrivare in Libia; qui, insieme agli altri viaggiatori, veniva rapita dagli Asma Boys.  

Non avendo soldi per pagare il riscatto e nessun familiare da poter chiamare, la ricorrente ha riferito 
di essere stata tenuta prigioniera per settimane, subendo ripetute violenze sessuali e maltrattamenti; 
ancora, ha riferito di essere stata, successivamente trasferita in una connection house e costretta a 
prostituirsi.  

Durante la prigionia, durata più di tre mesi, ha quindi conosciuto una ragazza di nome Favour che 
si trovava nella casa da molto tempo e che era riuscita a prendere contatti con un trafficante. 

Infine, entrambe donne si sono imbarcate per l’Italia ma nel corso del viaggio l’amica è annegata, 
mentre l’odierna ricorrente ha raggiunto il 17 giungo del 2017le coste italiane, ove ha presentato 
domanda di protezione internazionale.  

1.2 Il Ministero dell’Interno non si è costituito formalmente in giudizio, ma, per il tramite 
dell’organo periferico che ha adottato il provvedimento in contestazione, ha prodotto la 
documentazione prevista dalla legge con nota una prima nota di deposito del 31/01/2020, seguita da un 
secondo deposito del 21.5.2020 

Il Pubblico Ministero in sede ha tramesso con provvedimento del 9 Agosto 2019 il certificato del 
casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti dai quali non risultano iscrizioni a carico del ricorrente; 
ha attestato che non sussistono i requisiti ostativi di legge al riconoscimento della protezione 
internazionale ed ha concluso per il rigetto del ricorso. 

1.3 All’esito dell’instaurazione del contraddittorio, è stata disposta l’audizione della ricorrente al 
fine di rendere chiarimenti in ordine alle dichiarazioni rese alla Commissione.  

All’udienza del 3 febbraio 2021 la ricorrente ha fornito nuovi dettagli e precisazioni in ordine ad 
alcune dichiarazioni che erano state ritenute contraddittorie dalla Commissione, ammettendo inoltre di 
essere rimasta vittima del fenomeno della tratta di esseri umani: circostanza che non era emersa 
neppure durante i colloqui con l’ente anti-tratta disposti a seguito dell’attivazione della procedura di 
referral di cui all’art. 10 del D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24 da parte della dalla Commissione Territoriale.   

La ricorrente, inoltre, ha dichiarato di lavorare come bandate a Spoleto, depositando relativa 
documentazione.  

2. Quadro normativo di riferimento: status di rifugiato, protezione sussidiaria, permesso 
per ragioni umanitarie.  

Si premette che il presente procedimento non ha ad oggetto, secondo la consolidata giurisprudenza 
di legittimità, l’impugnazione del provvedimento di diniego da parte della Commissione territoriale, ma 
il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata (ex multis: Sez.6-1, 22/03/2017, n. 7385; 
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Sez.6-1, 08/06/2016, n. 11754; Sez. 6-1, 03/09/2014, n. 18632; Sez. 06-1, del 13/01/2012, n. 420; Sez. 
061, del 09/12/2011, n. 26480); corollario di ciò è che si adotterà alcuna statuizione in punto di 
annullamento del provvedimento impugnato. 

Il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dal d.lgs. 19 
novembre 2007 n. 251 e s.m. (in particolare cfr. la novella del d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 18), fonte 
attuativa delle disposizioni eurounitarie ed internazionali pattizie succedutesi nel tempo (le direttive 
2004/83/CE, 2011/95/UE e la Convenzione di Ginevra del 28.4.1951 recepita dall’Italia attraverso la 
legge 24.7.1954 n. 754). 

Ritiene il Collegio di dovere preliminarmente evidenziare che alla presente fattispecie non possa 
essere applicata la novella del d.l. 113/2018 pubblicato in G.U. 4.10.2018. 

Ed infatti, in mancanza di una disciplina transitoria esplicita in senso differente (un’indicazione in 
questo senso non è contenuta nei commi 8 e 9 dell’art. 1), appare ragionevole ritenere, secondo i 
principi generali, che la riforma – con particolare riguardo alla regolamentazione dei c.d. permessi 
speciali che sostituiscono il permesso umanitario – non possa trovare applicazione quantomeno ai 
procedimenti già in corso alla data del 4.10.2018 (cfr, in tal senso, fra le altre, Trib. Firenze, ord. 
17.10.2018, Giudice Tassone). 

A riguardo, peraltro, reputa il Collegio di dover dar contezza del recente arresto della S.C. secondo 
cui la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella Legge n. 132 del 2018, nella 
parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari 
dettata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dalle altre disposizioni consequenziali, 
sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in 
relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte 
prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla 
base della normativa esistente al momento della loro presentazione. Tuttavia in tale ipotesi, 
all’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per 
motivi umanitari sulla base dei presupposti esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 
2018, convertito nella Legge n. 132 del 2018, farà seguito il rilascio da parte del Questore di un 
permesso di soggiorno contrassegnato dalla dicitura “casi speciali” e soggetto alla disciplina e 
all’efficacia temporale prevista dall’art. 1, comma 9, di detto decreto legge (cfr. Cass. Civ. sez. I, 
19/02/2019, n.4890). 

Il principio di diritto secondo cui le disposizioni del D.L. 113 non possano avere efficacia 
retroattiva (Cassazione civile sez. I, 15/05/2019, (ud. 15/02/2019, dep. 15/05/2019), n.13079), è 
stato, infine, affermato da Cass. civ. sez. un. 13 novembre 2019, n. 29459, a mente della quale in 
tema di successione di leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, 
espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di 
vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a 
ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile. Di conseguenza, il D.L. n. 
113/2018 non è applicabile retroattivamente alle domande già pendenti, le quali saranno scrutinate sulla 
base della normativa esistente al momento della loro presentazione, mentre il permesso rilasciato sarà 
solo quello speciale annuale rinnovabile previsto dall’articolo 9 comma 1 del medesimo decreto.  

2.1. Ciò premesso, l’art. 2, primo comma, lett. a) del d.lgs. 251/2007 e s.m. stabilisce che “…Ai fini 
del presente decreto s'intende per: a) "protezione internazionale": lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria di cui 
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alle lettere f) e h)…”. La successiva lett. e) prevede che lo status di rifugiato compete al “cittadino straniero il 
quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un 
determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, 
a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel 
quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non 
vuole farvi ritorno” e la lett. g che è “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” il “…cittadino straniero che non 
possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se 
ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora 
abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a 
causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese…”. L’art. 14 chiarisce che, ai fini del 
riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: “…a) la condanna a morte o 
all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del 
richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla 
violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. 

I successivi articoli 5 e 7 del decreto stabiliscono, rispettivamente, che “…Ai fini della valutazione della 
domanda di protezione internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave sono a) lo Stato; b) i 
partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; c) soggetti non statuali, se i 
responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire 
protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.” e che “Ai fini della valutazione del 
riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, 
devono alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione 
grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, 
paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti 
umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a). 
2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o 
psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori 
per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o 
discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) 
azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo 
potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, 
comma 2; e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di 
diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, 
politica o di appartenenza etnica o nazionale”. 

La protezione internazionale, nelle due forme menzionate, viene, dunque, riconosciuta in favore di 
vittime di comportamenti persecutori che provengono dalle autorità statuali riconosciute o da chi 
eserciti di fatto la sovranità territoriale nel paese di origine del richiedente e financo da soggetti diversi 
laddove le autorità preposte non siano in grado di offrire la protezione necessaria.  

È, altresì, indispensabile, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, una connessione 
tra la vis persecutoria che si rivolge specificamente contro il ricorrente ed i motivi razziali, religiosi, sociali 
o politici presi in considerazione  dalla legge (art. 8, primo comma) e si deve considerare che ciò che 
rileva non è la reale appartenenza dell’interessato ad una comunità, la sua professione di fede o 
l’adesione ad un’idea, ma l’effettiva attribuzione dell’appartenenza o dell’adesione da parte dell’autore 
delle persecuzioni (art.8, secondo comma). Non integrano, quindi, gli estremi dell’azione persecutoria 
singoli atti riconducibili ad episodi di criminalità ordinaria, essendo invece necessario un sistema di 
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condotte deliberatamente preordinate alla persecuzione personale e diretta del richiedente protezione, 
motivata dalle causali indicate. La Corte di Giustizia dell’U.E. ha sottolineato, al riguardo, che “quando 
gli Stati membri valutano se un richiedente ha un fondato timore di essere perseguitato, è irrilevante se egli possegga 
effettivamente la caratteristica relativa all'appartenenza a un determinato gruppo sociale all'origine della persecuzione, 
sempre che tale caratteristica gli sia attribuita dall'autore della persecuzione” (CGUE c. 473/2016 F c. 
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal). Non rileva, dunque, la veridicità dei fatti addebitati al 
richiedente, quanto la circostanza che le accuse avanzate siano reali, id est effettivamente rivolte 
all’interessato, in quanto “è la sussistenza di queste accuse che rende attuale il pericolo di persecuzione o di danno 
grave, in relazione alle conseguenze possibili secondo l’ordinamento straniero” (Cass., Sez. VI-I, ordinanza n. 2875 
del 6.2.2018). 

In sede giudiziale, è necessaria, dunque, una verifica sulla sussistenza di un rapporto di diretta 
pertinenzialità tra il rischio paventato dal richiedente e l’identificazione di quest’ultimo quale esponente 
di un determinato gruppo etnico, religioso, sociale o politico e non integrano, dunque, gli estremi 
dell’azione persecutoria singoli atti riconducibili ad episodi di criminalità ordinaria, essendo invece 
necessario un sistema di condotte deliberatamente preordinate alla persecuzione personale e diretta del 
richiedente protezione, motivata dalle causali indicate. 

L’art. 7 del medesimo decreto individua gli atti in cui la condotta persecutoria si concreta    
attraverso l’espresso rinvio alla Convenzione di Ginevra del 1951. 

In particolare, gli atti persecutori devono essere sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da 
rappresentare una violazione grave dei diritti fondamentali e possono, tra l'altro, assumere la forma di: 

a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; 
b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa 

natura o attuati in modo discriminatorio; 
c) azioni giudiziarie o sanzione penali sproporzionate o discriminatorie; 
d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o 

discriminatoria; 
e) sanzioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in 

conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che 
rientrano nelle clausole di esclusione di cui all’articolo 10, comma 2; 

f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia. 
La protezione sussidiaria è accordata, invece, laddove venga accertato che il ritorno nel paese di 

origine (o di dimora abituale nel caso degli apolidi) esporrebbe i richiedenti al rischio di danni gravi e 
cioè la condanna a morte o l’esecuzione di una pena di morte, torture o trattamenti inumani o 
degradanti, la minaccia alla vita o all’incolumità derivante da una situazione di violenza indiscriminata 
generata da un conflitto armato. 

L’art. 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998 (Testo Unico dell’Immigrazione) prevede, infine, che “Il 
rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi 
internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli 
Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi 
costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore 
secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione…”. L’art. 32, comma terzo, del d.lgs. 25/2008 e s.m. 
stabilisce che “Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere 
gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del 
permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. 
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2.2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La protezione umanitaria è una misura atipica e 
residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per 
il riconoscimento della tutela tipica ("status" di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l'espulsione 
e debba provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità” (Cass., sez. VI-I, ord. 
23604/2017) ed ha, poi, specificato che “In materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al 
permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, al cittadino straniero 
che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione 
comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d'origine, al fine di verificare se 
il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo 
ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel 
Paese d'accoglienza. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in assenza di 
comparazione, aveva riconosciuto ad un cittadino gambiano presente in Italia da oltre tre anni il diritto al rilascio del 
permesso di soggiorno in ragione della raggiunta integrazione sociale e lavorativa in Italia allegando genericamente la 
violazione dei diritti umani nel Paese d'origine).” (Cass., 4455/2018). 

In altri termini, laddove siano carenti i presupposti per il riconoscimento di una delle forme di 
protezione internazionale, occorre verificare la concedibilità del permesso di soggiorno per motivi 
umanitari verificando l’esistenza di situazioni di vulnerabilità del richiedente per compressione del 
nucleo fondamentale dei diritti umani nel paese di origine anche in base ad una valutazione comparativa 
con lo stato attuale e con il grado di integrazione effettivamente conseguito.  

2.3. Sempre in punto di diritto, si osserva che la domanda è stata presentata il 30/10/2017 e quindi 
sotto la vigenza della disciplina normativa precedente al D.L. 113/2018 che aveva abrogato la 
previsione, contenuta all’art. 5, comma 6, D. Lgs. N. 286/1998, il quale vietava il rifiuto o la revoca del 
permesso di soggiorno quando ricorressero seri motivi di carattere umanitario.  

Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite prima richiamato, infatti, la linea di demarcazione 
temporale per stabilire la disciplina applicabile deve essere individuata nella data di presentazione della 
domanda in sede amministrativa, sicché, con riferimento alle domande, esaurito l’iter procedimentale 
della domanda proposta nel vigore del regime anteriore all’introduzione del D. L. 113/2018, la nuova 
domanda dovrà esser valutata alla luce della nuova normativa.  

Nondimeno, si osserva che con l’entrata in vigore del D. L. N. 130/2020 sono state apportate 
nuove modifiche al sistema della protezione ed in particolare:  
- reintroduzione all’art. 5, comma 6, D. Lgs. 286/98, del riferimento agli obblighi costituzionali e 

internazionali dello Stato italiano (soppresso dal D.L. 113/18), ma non anche il riferimento ai 
motivi di carattere umanitario (parimenti soppresso dal D.L. 113/2018); 

- introduzione all’art. 19, comma 1.1, T.U.I. di una nuova ipotesi di divieto di espulsione, 
stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l’espulsione di una persona verso uno 
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una 
violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per 
ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di 
violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari 
dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio 
nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine»; 

- ampliamento dei contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a 
quello del previgente (anteriormente al d.l. n. 113/18) permesso di soggiorno per motivi 
umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di 
soggiorno per lavoro). 

La riforma in questione, quindi, se da un lato non ha voluto porre nel nulla il sistema di tipizzazione 
elaborato dalla previgente normativa, dall’altro, ha reintrodotto all’art. 5 comma 6 T.U.I. il riferimento 
al rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali, con ciò ripristinando l’attuazione legislativa del 
portato dell’art. 10 Cost. 
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Se è vero che il D. L. 130/2020 non ha riproposto la stessa formulazione dell’art. 5, comma 6 
T.U.I. nella versione precedente alle modifiche del 2018, è vero anche che è stato reintrodotto il divieto 
di revoca e di rifiuto del permesso di soggiorno se risulta contrario al necessario rispetto degli obblighi 
costituzionali ed internazionali, sì da garantire in ogni caso la piena attuazione del diritto di asilo 
costituzionale.  

Sul portato della nuova protezione speciale ex art. 5, comma 6 T.U.I., si deve ritenere che, essendo 
la stessa l’espressa attuazione sul piano delle fonti primarie del diritto costituzionale di asilo ex art. 10 
Cost., essa trova applicazione tutte le volte in cui il richiedente la protezione sia impedito, nel suo paese 
d’origine, nell’esercizio delle libertà democratiche garantite dall’ordinamento italiano. 

In buona sostanza, è necessario che il ricorrente provenga da un paese ove le libertà fondamentali 
riconosciute dallo Stato italiano risultano compromesse, sicché il rimpatrio si risolverebbe in una 
violazione dei diritti fondamentali della persona, eventualmente esposta alla deprivazione di quelle 
stesse libertà di cui godrebbe ove ne fosse consentita la permanenza nello Stato italiano.  

La modifica legislativa, quindi, pur non avendo ripristinato il riferimento ai gravi motivi di carattere 
umanitario, risulta essere del tutto congruente con la precedente formulazione dell’art. 5, comma 6 
T.U.I. nella misura in cui assicura la presenza di una clausola aperta (gli obblighi costituzionali) attuativa 
del diritto di asilo.1 

2.4. Come visto, il D.L. 130/2020 ha introdotto anche significative modifiche all’art. 19 del T.U.I., 
introducendo una nuova ipotesi di divieto di espulsione ancorata al rispetto della vita privata e familiare 
della persona.  

La questione che si pone, quindi, è quella di interpretare il nuovo disposto dell’art. 19 comma 1, 
punto 1 del T.U.I. nella misura in cui sancisce il divieto di respingimento ove vi siano fondati motivi di 
ritenere che l’allontanamento del soggetto dal territorio italiano possa determinare una violazione del 
rispetto alla propria vita privata e familiare. 

Sono proprio i concetti di vita privata e familiare che necessitano di essere interpretati al fine di 
comprendere la portata di questa nuova ipotesi di divieto di espulsione.  

Merita osservare, sin da ora, che la disposizione in questione individua chiaramente i fattori di 
comparazione, in un’ottica di bilanciamento tra le “ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza 
pubblica”, da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero, dall’altro, 
valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la solidità dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di 
quelli con il paese di origine. 

A norma dell’art. 19, comma 1, punto 1 del T.U.I., infatti, si deve tener conto “della natura e della 
effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno 
nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine”.  

È evidente, quindi, il richiamo, seppur non espresso, all’elaborazione sorta intorno l’art. 8 Cedu ed 
alla giurisprudenza che si è formata in ambito sovrannazionale in ordine all’interpretazione delle 
nozioni di vita privata e familiare. 

Da un’attenta analisi delle pronunce della Corte Europea dei diritti dell’uomo emerge, infatti, 
chiaramente come il criterio guida è quello della “solidità dei legami sociali, culturali, e familiari con il paese 
ospite e il paese di origine”.  

Ciò è anche quanto sostenuto da Cass. Civ. N. 28316/2020 in occasione della rimessione alle 
Sezioni Unite della questione relativa alla configurabilità del diritto alla protezione umanitaria, nella 
vigenza del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, quando sia stato allegato ed accertato il 
"radicamento" effettivo del cittadino straniero, fondato su decisivi indici di stabilità lavorativa e 
relazionale. 

 
1 In questi termini cfr. Cassazione Civile, Sez. II, ordinanza 29/3/2021 N. 8713.  
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Sarà, quindi, necessario verificare nel caso concreto quali siano i legami di tipo culturale, sociale ed 
anche familiare con il nostro paese al fine di confrontarli con la sussistenza o meno di legami con il 
paese d’origine, tenuto conto anche del tempo di permanenza dello straniero nello Staro italiano. 

Si dovrà, quindi, porre su un piatto della bilancia le “ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e 
sicurezza pubblica”, che giustificherebbero il rimpatrio, e sull’altro piatto “la natura e la effettività dei vincoli 
familiari dell’interessato”, il suo “effettivo inserimento sociale in Italia”, la “durata del suo soggiorno nel territorio 
nazionale”, “l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine”.  

Quanto più forti siano i legami con il nostro paese e più allentati, invece, quelli con il paese di 
origine, tanto meno sarà giustificabile l’interferenza del rimpatrio con il diritto al rispetto della vita 
privata e/o familiare, e tanto più forti dovranno essere, conseguentemente, le ragioni di ordine e 
sicurezza pubblica idonee a giustificare tale interferenza. 

2.5. L’excursus in questione – non fine a se stesso – è risultato necessario alla luce della previsione 
contenuta all’art. 15 del D. L. N. 130/2020 che ha previsto l’immediata applicabilità delle modifiche ai 
procedimenti pendenti al 22/10/2020 davanti alle Sezioni Specializzate dei Tribunale e, quindi, anche al 
presente giudizio.  

Le stesse Sezioni Unite n. 24413/2021 del 25/05/2021 dep. 09/09/2021 hanno recentemente 
ribadito l'applicabilità retroattiva della nuova disciplina ai procedimenti che alla data di entrata in vigore 
del d.l. 130/2020 (22.10.2020) pendevano «avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni 
specializzate dei tribunali».  

Il che sta a significare che la domanda di protezione dovrà essere vagliata anche alla luce della nuova 
normativa che, da un lato, mediante la modifica dell’art. 5 comma 6 T.U.I., ha reintrodotto il rispetto 
degli obblighi internazionali e costituzionali (tra cui l’art. 10 Cost) e, dall’altro, ha introdotto una nuova 
ipotesi di divieto di espulsione, ai sensi dell’art. 19 comma 1, punto 1, T.U.I.  

3. Valutazione degli elementi allegati dalla parte ricorrente. Onere della prova. 

Il modello processuale disegnato per la trattazione delle controversie in materia di protezione 
internazionale diverge nettamente da quello del contenzioso ordinario perché, al di là del rito prescelto, 
(attualmente quello camerale ex art. 737 c.p.c. a seguito della novella approvata con il d.l. 13/2017, 
convertito con modificazioni nella legge 46/2017), il principio dispositivo e la regola dell’onere della 
prova prevista dall’art. 2697 c.c. vi si applicano in modo parziale e temperato in ragione della fisiologica 
difficoltà della parte ricorrente a fornire riscontro della propria versione dei fatti. 

L’art. 3 del d.lgs. 251/2007 onera il ricorrente di produrre tutti gli elementi e i documenti necessari 
ai fini della motivazione della domanda. Tuttavia, ai sensi del successivo comma 5, qualora taluni 
elementi o aspetti delle dichiarazioni rese dal richiedente non siano suffragati da prove, sono 
comunque considerati veritieri se l’autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il 
richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi 
pertinenti in suo possesso siano stati prodotti e sia stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale 
mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano ritenute coerenti e 
plausibili; d) il richiedente abbia presentato la domanda il prima possibile, salvo che non ricorra un 
giustificato motivo; e) dai riscontri effettuati il richiedente sia attendibile. L’art. 8, terzo comma, del 
d.lgs. 25/2008 come interpolato dal d.l. 13/2017, conv. con modificazioni nella legge 46/2017, dispone, 
quanto ai criteri che devono presiedere all’esame delle domande di protezione internazionale, che 
“…Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel 
Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione 
nazionale sulla base dei dati forniti dall'UNHCR, dall'EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la 
collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite 
dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano 
messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi 
dell'articolo 38 e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni 
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negative…”. E’ stata, in questo modo, affermata la necessità di un ruolo officioso del Giudice nella 
ricerca degli elementi di prova che la giurisprudenza di legittimità non ha mancato di sottolineare “In 
tema di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del d.lgs. 17 novembre 2007, n. 251, le lacune 
probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell'onere della 
prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alle 
lettere da a) ad e) della citata norma….” (Cass., sez. VI-I, ordinanza n. 15782/2014) e, già in precedenza 
“…Ne risulta così delineata una forte valorizzazione dei poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e 
poi del Giudice, cui spetta il compito di cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere 
della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l’ordinamento giuridico e 
la situazione politica del paese di origine” (Cass., sez. unite, 27310/2008). 

Ne consegue che, da una parte, il ricorrente rimane onerato dell’allegazione dei fatti costitutivi del 
diritto vantato e deve cooperare con la Commissione, prima, e con l’Autorità Giudiziaria, poi, 
circostanziando la propria domanda tramite gli elementi indiziari necessari alla ricostruzione della 
propria vicenda personale: “il richiedente deve provare, quanto meno in via presuntiva, il concreto pericolo cui 
andrebbe incontro con il rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività ed alla attualità del rischio” (Cass., sez. unite, 
27310/2008), ma, dall’altra il Giudice dispone di rilevanti poteri officiosi indispensabili ad acquisire 
tutte le notizie ed informazioni necessarie ai fini della ricostruzione della situazione sociale, politica ed 
ordinamentale del Paese di provenienza del ricorrente non potendosi rigettare la domanda se gli 
elementi messi a disposizione dal ricorrente risultino precisi, completi e riscontrati intrinsecamente oltre 
che dalle fonti esterne consultabili d’ufficio nel senso indicato. 

A tal riguardo, invero, la S.C. ha correttamente evidenziato che la circostanza che il presente 
procedimento sia “destrutturato” e presenti un rilevante alleggerimento e semplificazione degli oneri 
probatori dell’istante, con corrispondente incremento del potere ufficioso del giudice, non vale ad 
esimere l’istante dall’assolvimento di un proprio onere di allegazione. 

Come anche di recente ribadito (cfr. Cass. civ. 26 aprile 2019, n. 11312), il giudice è tenuto, ai sensi 
dell’art. 8, c. 3, d. lgs. 25/2008, ad un dovere di cooperazione che gli impone di accertare la reale 
situazione del paese di provenienza mediante l’esercizio di potere ufficiosi di indagine ed acquisizione 
documentale, propri anche del rito camerale, in modo che ogni domanda venga valutata e decisa sulla 
base di informazioni aggiornate sul paese di origine. 

Si è in particolare detto che il potere-dovere del giudice di accertare, anche d’ufficio, se, ed in quali 
limiti, nel Paese straniero di origine del richiedente protezione internazionale si registrino fenomeni di 
violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che espongano costui 
a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, ai sensi dell’art. 14, lett. c), d. lgs. n. 251 del 2007, 
ovvero se il grado di violenza indiscriminata abbia raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere 
che lo straniero, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza 
sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia, sorge solo dopo che il richiedente abbia 
adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi della sua personale esposizione al rischio. Ne deriva che 
il giudicante non può supplire attraverso l’esercizio dei suoi poteri ufficiosi alle deficienze probatorie del 
ricorrente su cui grava, invece, l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto circa l’individualizzazione 
del rischio rispetto alla situazione del paese di provenienza (cfr. Cass. Civ. sez. I, 31/01/2019, n.3016, 
ove la S.C. ha ritenuto correttamente adempiuto l’obbligo di cooperazione istruttoria da parte della 
corte territoriale che si era limitata ad acquisire d'ufficio le informazioni sul paese d'origine, previa 
verifica di credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art.3 
comma 5 del d.lgs. 251 del 2007 ed aveva considerato il racconto di costui palesemente generico e 
carente nell'allegazione di fatti specifici; più di recente, Cass. civ., sez. VI, 5 settembre 2019, n. 
22270). 
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3.1. In definitiva (cfr. Cass. civ. sez. I, 12 giugno 2019, n. 15794), i) da un lato l’attenuazione del 
principio dispositivo in cui la c.d. “cooperazione istruttoria” consiste si colloca non sul versante 
dell’allegazione, ma esclusivamente da quello della prova: anzi, l’allegazione deve essere adeguatamente 
circostanziata; ii) dall’altro lato il dovere di cooperazione istruttoria, collocato esclusivamente dal 
versante probatorio, trova per espressa previsione normativa un preciso limite tanto nella reticenza del 
richiedente (in ciò risolvendosi l’omissione di uno sforzo ragionevole per circostanziare i fatti) quanto 
nella non credibilità delle circostanze che egli pone a sostegno della domanda. 

Sicché, in punto di onere della prova il Tribunale farà applicazione dei seguenti principi di diritto:  

- in materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare in modo preciso, 
completo e circostanziato i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta e, quindi, a 
pervenire alla dimostrazione dei fatti medesimi, trovando deroga il principio dell'onere della 
prova, a fronte di una esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione 
istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, 
soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda 
e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di 
credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 
251, art. 3, comma 5. 

- in materia di protezione internazionale, il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua 
dei criteri indicati nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, trova applicazione 
tanto con riguardo alla domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato, tanto con 
riguardo alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, in ciascuna delle ipotesi 
contemplate dall'art. 14 dello stesso decreto legislativo, con la conseguenza che, ove detto vaglio 
abbia esito negativo, l'autorità incaricata di esaminare la domanda non deve procedere ad alcun 
ulteriore approfondimento istruttorio officioso, neppure concernente la situazione del Paese di 
origine. 

- in materia di protezione sussidiaria, con riferimento all’accertamento del rischio effettivo di 
subire un grave danno alla persona, nell'ipotesi contemplata dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 
251, art. 14, lett. c), il dovere di cooperazione istruttoria desumibile dall'art. 3, comma 5, del 
medesimo decreto legislativo, ove reso possibile dal positivo vaglio di credibilità soggettiva 
condotto alla stregua dei criteri indicati dalla norma, impone al giudice di verificare - in via 
preferenziale, ma non esclusiva, attraverso lo scrutinio dei c.d. c.o.i., country of origin 
informations - se nel paese di provenienza sia oggettivamente sussistente una situazione di 
violenza indiscriminata talmente grave da costituire ostacolo al rientro del richiedente, ma non 
di supplire a deficienze probatorie concernenti la situazione personale del richiedente, essendo 
necessaria al riguardo soltanto la verifica di credibilità prevista nel suo complesso dal comma 5 
del già citato art. 3. 

4. La fattispecie in esame: la valutazione dei fatti riferiti dal ricorrente. Conclusioni.  

Orbene, così ricostruiti sul piano generale i contenuti essenziali degli istituti che vengono in rilievo, 
venendo al caso in esame, reputa il Collegio di dover osservare quanto segue.  

4.1 Come già brevemente anticipato circa le sue condizioni nel paese di origine e i motivi della 
sua partenza, la ricorrente, in sede di audizione dinanzi la Commissione Territoriale, ha affermato di 
aver accettato la proposta della donna conosciuta mentre lavorava nell'albergo a Warri, e 
successivamente, dinanzi questo giudice, ha dichiarato di aver contratto un debito di 30.000 euro per 
arrivare in Italia. 

In particolare, ha riferito che “mi ha chiesto di pagare 30.000,00 euro, io non conoscevo il valore della somma e 
non sapevo che fossero un grande importo: pensavo fossero come 30.000 naira ed io volevo avere a qualunque costo una 
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vita migliore. Io però non ho pagato questi soldi; questa signora mi ha detto che non avrei dovuto pagare tutto quanto ma 
mi avrebbe portato in un posto in cui avremmo firmato un contratto. Io ho accettato questa proposta e mi ha portato da 
alcuni shamani. Mi hanno tagliato i capelli, i peli delle ascelle e delle parti intime; mi ha fatto mangiare il cuore di un 
pollo ucciso davanti a me e mi ha preso le unghie. Dopo mi ha accompagnato a prendere l'autobus. Lei mi ha detto che 
arei potuto ripagarla una volta arrivata in Italia”. 

La ricorrente, quindi, ha ammesso di aver contratto un debito con una c.d. madame, personaggi 
notoriamente al centro della tratta delle donne nigeriane.  

Il nuovo report EASO sul traffico di esseri umani in Nigeria pubblicato ad aprile 20212 conferma il 
ruolo centrale della figura delle c.d. madame nel fenomeno della tratta. 

Si tratta di donne nigeriane che in passato hanno lavorato principalmente come prostitute e/o sono 
state a loro volta vittime di sfruttamento sessuale in Europa,3si occupano del reclutamento delle 
ragazze, finanziano il viaggio e monitorano lo sfruttamento in Italia4.  

Le madame, sia dall’Italia che dalla Libia, cooperano tra di loro e sono impegnate in un processo 
bidirezionale di vendita e acquisto di donne e ragazze nigeriane5. 

4.2. Orbene, così ricostruito il contenuto delle dichiarazioni della ricorrente, reputa il Tribunale che 
quanto riferito dalla stessa in ordine alla provenienza e alle vicende vissute sia veritiero. 

Non si hanno ragioni, infatti, per dubitare della veridicità delle torture subite in Libia e della 
sottoposizione della donna al fenomeno della tratta, di cui emergono tutti gli indicatori previsti dalle 
Linee Guida elaborate nell’ambito del progetto della Commissione Nazionale per il diritto di asilo e 
dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.6 

Al riguardo, questo Collegio ha ravvisato nelle dichiarazioni della ricorrente diversi 
elementi estrinseci ed indicatori di un percorso di tratta realmente vissuto dalla ricorrente.  

Non solo sono presenti tutti gli indicatori generali del fenomeno connessi alle condizioni personali 
della ricorrente, tra cui le precarie condizioni economiche e la provenienza geografica, ma emergono 
anche numerosi indicatori specifici, quali la contrazione di un debito, il rituale magico, modalità e rotta 
migratoria, maltrattamenti e prostituzione forzata nel Paese di transito.  

Appare, inoltre, particolarmente significativo proprio l'atteggiamento poco collaborativo della 
ricorrente durante i colloqui con l’ente antitratta e il fatto che questa abbia deciso di ammettere la sua 
condizione soltanto in sede giudiziale al termine di una faticosa e lunga audizione.  

Nonostante il comportamento comprensibilmente reticente, la ricorrente ha raccontato che “sono 
rimasta nella connection house per tre mesi. Quando sono arrivata mi ha detto che il lavoro che si faceva lì era la 
prostituzione, mi ha fatto vedere le altre ragazze mie connazionali e che dovevo fare quel lavoro. Ho chiesto se potevo fare 
altro; non mi ha risposto e ha iniziato a picchiarmi per poi portarmi in un'altra stanza dove sono venute delle persone che 
hanno iniziato a violentarmi” (cfr. verbale audizione del 03.02.2021). 

 
2 disponibile qui https://easo.europa.eu/news-events/easo-publishes-coi-report-nigeria-trafficking-human-beings 
3 EASO, EASO Country of Origin Information Report - Nigeria – Sex Trafficking of women, October 2015, 
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0415678ENN.pdf , p. 21 
4 EASO, EASO Country of Origin Information Report - Nigeria – Sex Trafficking of women, October 2015, 
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0415678ENN.pdf , p. 22 
5 IOM, Human Trafficking Through the Central Mediterranean Route: Data, Stories and Information Collected by the 
International Organization for Migration, 2017, https://italy.iom.int/sites/default/files/news- 
documents/IOMReport_Trafficking.pdf p. 3  
6 Le Linee Guida aggiornate a maggio 2021 sono disponibili qui  



 

  12 

4.3.  Pertanto, la sua storia e la sua condizione di fragilità dovuta alle violenze subite rendono più 
che verosimile, e dunque attuale, il pericolo, in caso di suo rientro in patria, di cadere ancora vittima di 
tratta (cd. re-trafficking), atteso altresì il particolare sviluppo della prostituzione in Nigeria e tenuto conto, 
comunque, della condizione femminile nel paese di provenienza, notoriamente priva della necessaria 
tutela per le specificità di genere, e dei conseguenti trattamenti degradanti la dignità della sua persona.  

Occorre, inoltre, evidenziare il fatto che la ricorrente non ha nessuna rete di supporto nel Paese di 
origine e che il nucleo famigliare è stato il primo contesto in cui questa è stata costretta, fin da 
giovanissima, a subire abusi.  

Alla luce di quanto finora esposto, quanto accaduto nel caso in esame, in altri termini, è 
riconducibile ad una fuga della ricorrente dal paese di origine in seguito ad atti di persecuzione, tra i 
quali, rientrano la violenza sessuale e la tratta.  

5. In tale quadro, fondamentale risulta, anzitutto, l’analisi della condizione delle donne in Nigeria e 
in particolare delle vittime di tratta.  

Dall’analisi delle molteplici fonti a riguardo si delinea un quadro gravissimo in ordine alla privazione 
a danno delle donne dei diritti umani fondamentali. 

Il nuovo rapporto EASO (European Asylum Support Office) sul traffico di esseri umani in Nigeria 
di aprile 2021 contiene importanti informazioni sulla diffusione del fenomeno: le donne continuano ad 
essere la maggior parte delle vittime di tratta identificate in UE (92%) tra gli anni 2017/2018 e la 
maggior parte delle vittime nigeriane identificate in Europa sono sfruttate nell’industria del sesso 
europea. Queste donne, la maggior parte originarie dal sud della Nigeria, provenivano principalmente 
dallo stato di Edo, la cui capitale, Benin City, è stata il fulcro del traffico del sesso verso l’Europa negli 
ultimi decenni.7 

 Le fonti confermano quindi che le donne e le ragazze nigeriane sono soggette a traffico sessuale in 
tutta Europa, dove sono sottoposte alla prostituzione forzata, mentre il governo della Nigeria non 
soddisfa pienamente gli standard minimi per l’eliminazione del traffico, anche se sta facendo sforzi per 
contrastarlo.8 

Tra i fattori che maggiormente hanno dato impulso alla tratta di donne nigeriane verso l’Europa 
figurano le difficoltà economiche e le limitate possibilità di lavoro, a cui si aggiungono una serie di 
elementi concomitanti, quali l'analfabetismo, la discriminazione e la violenza subite dalle donne nella 
società nigeriana, il venir meno di sistemi di sostegno, la volontà di voler aiutare i propri familiari, la 
corruzione ed in una certa misura talune credenze relative ad aspetti della religione africana 
tradizionale9.  

 
7  European Commission, Data collection on trafficking in human beings in the EU, 2020, https://ec.europa.eu/anti- 
trafficking/sites/default/files/study_on_data_collection_on_trafficking_in_human_beings_in_the_eu.pdf , pp. 166-169; 
Alberto Mossiono, Director PIAM ONLUS, email exchange 22 February 2021; CLEEN & Pathfinders Justice Initiative, 
Pathway to Prevention, 2020, https://pathfindersji.org/wp-content/uploads/2020/09/pathway-to-prevention-complete-
Final.pdf , p.20  
8 EASO, Country of Origin Information , "Nigeria: Trafficking in Human Beings", aprile 2021 
https://easo.europa.eu/news-events/easo-publishes-coi-report-nigeria-trafficking-human-beings 
9 EASO, Country of Origin Information , "Nigeria: Trafficking in Human Beings", aprile 2021 
https://easo.europa.eu/news-events/easo-publishes-coi-report-nigeria-trafficking-human-beings; EASO, 
informazioni sui paesi d’origine, Nigeria- la tratta di donne ai fini sessuali, ottobre 2015 
https://www.ecoi.net/en/file/local/1305206/1226_1457689194_bz0415678itn.pdf  
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La Nigeria è dunque un paese di origine, transito e destinazione di vittime di tratta. Le vittime e 
sono trafficate attraverso la rotta del Mediterraneo centrale verso l'Europa, ma anche alla volta dei paesi 
del Golfo, così come verso la Russia e altri paesi dell'ovest e del sud dell'Africa, principalmente a scopo 
di sfruttamento sessuale e sfruttamento della manodopera. Mentre alcuni vengono reclutati dai 
trafficanti già nel loro paese d'origine, altri iniziano il loro percorso migratorio volontariamente. Vista 
l'assenza di canali migratori sicuri e regolari, molti cadono vittima dei trafficanti nei paesi di transito, 
specialmente in Libia, e sono assoggettati a violazioni dei diritti umani, tra cui tortura, violenza sessuale, 
estorsione e sfruttamento, nelle forme della tratta, della schiavitù e del lavoro forzato.  

Le stesse fonti indicano che, anche quando l’esperienza della tratta della richiedente sia ormai 
conclusa, la stessa in caso di ritorno nel Paese di origine potrebbe essere esposta a violazioni dei diritti 
umani fondamentali, in particolare essere oggetto di ritorsioni in danno proprio o dei familiari e/o di 
nuove esperienze di tratta (re-trafficking).  

Il Protocollo addizionale del 2000 alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità 
organizzata transnazionale, per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e 
bambini (ratificata dall'Italia con la legge n. 146 del 16.3.2006), ha introdotto una nuova definizione del 
trafficking in persons, ossia tratta delle persone, delineando tra l’altro i confini rispetto al diverso 
fenomeno dello smuggling of migrants, ossia del cd. traffico di migranti.  

A norma del Protocollo addizionale, la tratta di persone indica (art. 3) il reclutamento, trasporto, 
trasferimento, l’ospitare o accogliere persone, tramite la minaccia o l’uso della forza o di altre forme di 
coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite 
il dare o ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su 
un’altra a scopo di sfruttamento.  

Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme 
di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, 
l'asservimento o il prelievo di organi.  

La Convenzione del Consiglio d’Europa n. 197 sulla lotta alla tratta di esseri umani, approvata a 
Varsavia il 16 maggio 2005, nata con lo scopo di “rafforzare la protezione stabilita dal Protocollo e di sviluppare 
le disposizioni ivi contenute”, fornisce una definizione di tratta di esseri umani analoga a quella del 
Protocollo ONU.  

La Direttiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la 
prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime definisce la tratta di 
esseri umani (art. 2) “il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’alloggio o l’accoglienza di persone, compreso il 
passaggio o il trasferimento dell’autorità su queste persone, con la minaccia dell’uso o con l’uso stesso della forza o di altre 
forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l’inganno, l’abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l’offerta 
o l’accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona su un’altra, a fini di 
sfruttamento".  

Lo sfruttamento comprende, come minimo, “lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme 
di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche 
simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi. Per posizione di 
vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed 
accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima (art. 2, comma 2).  

5.1 La richiedente, pertanto, è sottoposta al rischio specifico, legato all’appartenenza di genere, 
derivante dall’esteso fenomeno della tratta di esseri umani a fini sessuali nell’area di provenienza, quale 
atto di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale.  
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In particolare, come statuito già in altri precedenti di questo Tribunale (cfr., per tutti, decreto n. 429 
del 16.5.2019, Pres. Roberti, est. de Lisio; ma anche decreto n. 961/2019, del 25.11.2019, Pres. Roberti, 
est. Medoro), la fattispecie è ascrivibile a quella attributiva dello status di rifugiato, in quanto, nel 
contesto evidenziato ed ai fini che ci occupano, le donne costituiscono “un gruppo sociale” in sé 
meritevole della speciale protezione prevista dall’art. 2, primo comma, lett. e) del d.lgs. 251/2007.  

Infatti, l’art. 8, primo comma, della fonte menzionata, nella versione novellata dal d.lgs. 18/2014 
attuativo della direttiva UE 95/2011 prevede che “Al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di 
persecuzione di cui all'articolo 7 o la mancanza di protezione contro tali atti devono essere 
riconducibili ai motivi, di seguito definiti....e, la lett. d) stabilisce che "particolare gruppo sociale": 
è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata 
oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non 
dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è 
percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo 
sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale 
orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana.  

Ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o 
dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle 
considerazioni di genere, compresa l'identità di genere.  

Ciò in coerenza ed in attuazione anche dell’art. 60 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla 
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, stipulata ad 
Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall’Italia con la legge 27 giugno 2013 n. 77, secondo cui  

“1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza 
contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi 
dell'articolo 1, A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave 
pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare/sussidiaria.  

2. Le Parti si accertano che un’interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi 
della Convenzione, e che nei casi in cui sia stabilito che il timore di persecuzione è basato su uno o più 
di tali motivi, sia concesso ai richiedenti asilo lo status di rifugiato, in funzione degli strumenti pertinenti 
applicabili.”  

Del resto, tale chiave di lettura è conforme anche alle linee guida elaborate sul punto dall’UNCHR, 
secondo cui “Le donne costituiscono un esempio di un sottoinsieme sociale di individui che 
sono definiti da caratteristiche innate e immutabili e sono spesso trattate in modo diverso 
rispetto agli uomini. In questo senso esse possono essere considerate un particolare gruppo 
sociale. I fattori che possono distinguere le donne come obiettivi dei trafficanti sono generalmente connessi alla loro 
vulnerabilità in determinati contesti sociali; pertanto alcuni sottoinsiemi di donne possono anche costituire particolari 
gruppi sociali. Anche uomini o minori in determinati contesti sociali possono essere considerati particolari gruppi sociali. 
Esempi di sottoinsiemi sociali di donne o minori potrebbero, in base al contesto, essere le donne single, le vedove, le donne 
divorziate, le donne analfabete, i minori separati o non accompagnati, gli orfani o i bambini di strada. Il fatto di 
appartenere a un simile gruppo sociale potrebbe essere uno dei fattori che contribuisce al timore dell’individuo di essere 
oggetto di persecuzione, ad esempio di sfruttamento sessuale, come conseguenza dell’essere, o del timore di diventare, vittima 
di tratta. Coloro che sono stati vittima di tratta in passato potrebbero anche essere considerati come un gruppo sociale 
basato sulla caratteristica immutabile, comune e storica dell’essere stati vittime di tratta. Una società potrebbe inoltre, in 
base al contesto, considerare le persone che sono state vittime di tratta come un gruppo riconoscibile all’interno di quella 
società. Particolari gruppi sociali possono tuttavia non essere definiti esclusivamente dalla persecuzione che i membri del 
gruppo soffrono o da un comune timore di persecuzione. Dovrebbe pertanto essere notato come è la passata esperienza di 
tratta che costituisce uno degli elementi che definisce il gruppo in simili casi, piuttosto che la futura persecuzione 




