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Abstract 

 

Il TAR della regione Lazio ha confermato la revoca delle misure di accoglienza disposta dalla 

Prefettura di Roma nei confronti di una cittadina nigeriana presunta vittima di tratta. La circostanza 

dell’espulsione della donna dal centro di accoglienza in cui era ospitata, nonché l’adozione di anomale 

modalità di valutazione della sua situazione di vulnerabilità, impongono una riflessione sulla 

deficitaria implementazione nel sistema italiano di due differenti obblighi di garanzia gravanti sulle 

autorità proposte all’accoglienza: la continuità della presa in carico dei richiedenti asilo e la protezione 

delle vittime del traffico di esseri umani. 
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A. FATTI DI CAUSA E DECISIONE 

1. I fatti e il ricorso 

La vicenda in esame ha ad oggetto l’esclusione dalle misure di accoglienza di una cittadina 

nigeriana ospitata in un CAS laziale. In data 14 febbraio 2019, il Prefetto della Provincia di 

Roma, rilevato l’allontanamento della donna dal luogo di accoglienza per un periodo 

eccedente le 72 ore, procedeva, ai sensi dell’art. 23, co. 5, d.lgs. 142/2015, all’emissione di un 

decreto di revoca delle condizioni di accoglienza. La destinataria avrebbe preso conoscenza 

del contenuto del provvedimento soltanto due mesi dopo, a seguito dell’esperimento di una 

richiesta di accesso agli atti, essendo stata omessa, da parte della prefettura, la 

comunicazione di avvio del procedimento. Tale carenza procedurale veniva censurata dalla 

difesa della donna nella successiva impugnazione del decreto di fronte al TAR del Lazio, 

dove si evidenziava la violazione dell’art. 7 d.lgs. 142/2015. Nei motivi di ricorso si 

procedeva, poi, a contestare la violazione dell’art. 23, in relazione all’art. 17 d.lgs. 142/2015, il 

travisamento dei fatti e l’ingiustizia manifesta riscontrabili nell’inadeguata valutazione della 

situazione personale della donna da parte dell’autorità prefettizia. In particolare, si 

sottolineava come, già al momento della decisione di revoca, fossero presenti accertamenti 

relativi alla passata sottoposizione della ricorrente a gravi forme di violenza, elemento che 

avrebbe dovuto condurre alla sua identificazione come richiedente vulnerabile. 

Ulteriormente, la ricorrente manifestava come il suo stesso allontanamento dal centro di 

accoglienza sarebbe stato motivato dalla relazione di dipendenza ancora intercorrente tra lei 

e i soggetti che avevano organizzato la sua migrazione verso l’Italia. Questi, in particolare, le 

avrebbero offerto con false promesse un’opportunità di lavoro a Milano, inducendola ad 

allontanarsi dal suo luogo di accoglienza, e l’avrebbero poi sfruttata in attività di 

prostituzione.  

Considerata la carenza di un’adeguata valutazione della situazione personale della 

richiedente, la difesa richiedeva, in via cautelare, e successivamente otteneva, la sospensione 

del provvedimento amministrativo, cui faceva seguito la diffusione da parte della Prefettura 

di una nota di riesame, “confermativa” della decisione di revoca. Successivamente, la difesa 

allegava in giudizio l’esito positivo del parallelo procedimento sulla protezione 

internazionale della ricorrente, terminato col riconoscimento alla stessa dello status di 

rifugiata da parte del Tribunale civile di Roma.   

2. La decisione  

Il TAR del Lazio ha dichiarato infondato il ricorso della cittadina nigeriana, confermando la 

decadenza della stessa dalle condizioni materiali di accoglienza. In particolare, i giudici 

osservano come l’art. 23, co. 1, lett. a) d.lgs. 142/2015 identifichi lo strumento della revoca 

delle misure di accoglienza come conseguenza giuridica automatica nei casi di abbandono 

volontario del centro, «connotando tale potere del prefetto come attività vincolata». Da tale 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;142
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inquadramento, il TAR deduce l’assenza di provvedimenti alternativi adottabili da parte 

dell’autorità amministrativa, contribuendo lo “sforamento” delle 72 ore di assenza a 

qualificare la condotta della ricorrente come un vero e proprio abbandono del luogo di 

accoglienza e non come un semplice allontanamento, ipotesi in cui la giurisprudenza risulta 

viceversa ammettere una valutazione discrezionale circa l’opportunità di un reinserimento 

del richiedente nella struttura.  La rilevazione della natura vincolata del provvedimento 

conduce poi i giudici a identificare come non ostativa ai fini dell’efficacia dello stesso la 

mancata comunicazione di avvio del procedimento censurata nei motivi di ricorso. Sempre 

in punto di legittimità, la decisione del TAR rigetta le censure relative all’erronea 

applicazione dell’art. 23, co. 3 d.lgs. 142/2015, negando la riconducibilità dei fatti di 

allontanamento in discussione alle fattispecie “esimenti” di caso fortuito, forza maggiore o 

gravi motivi personali e qualificando, viceversa, l’assenza della donna dal centro come 

dettata da «motivi di lavoro». Con riguardo, infine, al distinto profilo della valutazione della 

situazione personale della donna, il Tribunale rileva che la vulnerabilità alla tratta allegata 

dalla ricorrente non era risultata in concreto deducibile né da prove dirette, né in via 

presuntiva. In particolare, la valutazione di vulnerabilità viene ritenuta difficilmente 

praticabile in mancanza di documentazione attestante la condizione di vittima di tratta della 

ricorrente; rivelatrice viene poi ritenuta la relazione dei servizi di consulenza psicologica 

interni al centro di accoglienza, laddove si legge come vari elementi del racconto della donna 

appaiano «lacunosi e poco credibili». Infine, i giudici deducono la carenza di una vera e 

propria situazione di vulnerabilità anche sulla base di presunzioni semplici: «la stessa 

situazione di vulnerabilità» si porrebbe, infatti, «in contrasto logico con l’abbandono 

volontario della struttura di accoglienza per seguire le promesse degli stessi soggetti 

asseritamente responsabili della tratta di cui si dichiara vittima».  

B. COMMENTO 

1. La revoca delle condizioni materiali di accoglienza nella giurisprudenza multilivello 

Come anticipato, una parte sostanziale delle motivazioni del Tar si concentra su profili di 

legittimità relativi alla procedura di revoca delle misure di accoglienza prevista all’art. 23 

d.l.gs 142/2015. Tale segmento di legislazione ha conosciuto una recente revisione nella 

giurisprudenza amministrativa italiana dopo la pronuncia della CGUE sul caso Haqbin (C-

233/18) (su cui si veda M. FORTI in questo blog), laddove sono stati identificati precisi limiti 

all’esercizio statuale del potere di revoca dei benefici per l’asilo con funzione sanzionatoria 

di gravi violazioni regolamentari o di comportamenti violenti intercorsi nei centri di 

accoglienza. In particolare, la decisione ha trovato recepimento nella sentenza n. 540/2020 del 

Tar della Toscana, già commentata in questo blog, in cui si disponeva la disapplicazione 

dell’art. 23 d.lgs. 142/2015 per violazione del diritto europeo, ritenuta la contrarietà al 

principio di dignità umana di una misura totalmente ablativa delle misure di accoglienza nei 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220532&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1977032
http://www.adimblog.com/2019/12/23/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-del-12-novembre-2019-haqbin-causa-c-233-18/
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_fi&nrg=201701112&nomeFile=202000540_01.html&subDir=Provvedimenti
http://www.adimblog.com/2020/06/30/la-revoca-delle-misure-assistenziali-ai-richiedenti-asilo-la-dignita-umana-come-limite-invalicabile-e-la-necessita-di-un-intervento-legislativo/
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confronti del richiedente asilo privo di mezzi di sostentamento propri. Nelle loro 

motivazioni, i giudici toscani sottolineavano anche la carenza di gradualità nelle previsioni 

sanzionatorie di cui all’art. 23 d.lgs. 142/2015, il quale indica lo strumento della revoca come 

unica misura reattiva prevista dall’ordinamento per fatti di c.d. “abuso del diritto” 

all’accoglienza, impedendo così l’adeguata comminazione di risposte sanzionatorie 

proporzionate a fatti di diversa gravità.  

La sentenza del Tar Lazio qui commentata si discosta evidentemente da quest’ultima linea 

interpretativa, deducendo dal dettato dell’art. 23 d.lgs. 142/2015 l’“automatismo” 

dell’esclusione del richiedente asilo dal sistema di accoglienza nei casi di abbandono del suo 

alloggio. Le motivazioni del Tar, di conseguenza, non soltanto soprassiedono sulla 

potenzialità ultra-afflittiva e degradante del ricorso alla revoca delle misure di accoglienza, 

ma ne qualificano la procedura di applicazione come provvedimento amministrativo 

vincolato, come tale spogliato delle rilevanti garanzie di informazione, partecipazione e 

contraddittorio a favore del destinatario.  

2. Considerazioni di “particolare vulnerabilità”: vittime di tratta ed obblighi di protezione 

integrati nel sistema italiano di accoglienza 

Se il ricorso “deregolamentato” alla condizionalità dei benefici per l’asilo costituisce una 

criticità risalente nella prassi dell’accoglienza italiana, la sentenza in commento offre, invece, 

innovativi spunti di riflessione per quanto attiene agli obblighi statuali di valutazione della 

situazione di vulnerabilità del richiedente sottoposto a sanzione e alla intersezione degli 

stessi con la disciplina speciale a tutela delle vittime della tratta di esseri umani.  

L’art. 23, co. 2 d.lgs. 142/2015 prevede l’obbligo per l’autorità prefettizia, prima di disporre la 

revoca delle misure d’accoglienza, di prendere in adeguata considerazione la situazione 

personale del richiedente, «con particolare riferimento alle condizioni dell’art. 17» dello 

stesso decreto, relative alle c.d. «persone vulnerabili». Tali categorie di richiedenti (minori 

anche non accompagnati, donne incinte, vittime di tratta o di grave violenza fisica o 

psicologica, soggetti disabili, ecc.), risultano destinatarie di una serie di servizi di 

supervisione periodica, assistenza psicologica e sanitaria, volti ad adattare le misure di 

accoglienza alle loro esigenze particolari. L’art. 21 della direttiva 2013/33/UE appare dare per 

scontata la possibilità che i profili di vulnerabilità del richiedente asilo possano emergere 

anche in una fase successiva all’immissione dello stesso nel circuito dell’accoglienza, 

specificando l’obbligo degli Stati di affrontare tali esigenze particolari anche in una fase 

inoltrata della procedura di asilo. Proprio in tale ultimo tipo di casistica parrebbe ricadere la 

discovery della ricorrente relativa alla propria condizione di vittima di tratta, segnalazione 

quantomai rara in un panorama generale di casi di esposizione allo sfruttamento di soggetti 

migranti in cui le vittime tendono generalmente a non denunciare gli abusi subiti in ragione 

del profondo assoggettamento personale che le lega ai loro trafficanti. 

 Ad un esame approfondito della sentenza in commento, le procedure amministrativa 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0033
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(prima) e giurisdizionale (poi) non paiono aver adeguatamente assicurato il rispetto né delle 

citate disposizioni sull’accoglienza dei richiedenti vulnerabili, né degli obblighi di tutela 

multilivello a favore delle vittime di tratta. Volendoci concentrare su questi ultimi, l’art. 11, 

co. 2 della direttiva 2011/36/EU prevede l’obbligo di una tempestiva presa in carico della 

presunta vittima non appena si abbia “ragionevole motivo di ritenere” che questa sia stata fatta 

oggetto di tratta, senza che risulti necessario un accertamento definitivo sui fatti subiti dalla 

persona. Nel sistema italiano di accoglienza, la presa in carico delle vittime di tratta 

identificate coincide ex art. 17, co. 2 d.lgs. 142/2015 con l’attivazione, su base volontaria, del 

“programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale” di cui all’art. 18, co. 3-bis, d.lgs. 

286/1998, volto a favorire l’accoglienza del soggetto presso una struttura protetta e al rilascio 

dello speciale permesso di soggiorno ex art. 18, co. 1, T.U. Imm. A prescindere 

dall’attivazione del suddetto programma, le autorità coinvolte nell’accoglienza dei 

richiedenti asilo risultano destinatarie delle “linee guida per una rapida identificazione” 

delle vittime del traffico di esseri umani, previste all’Allegato 2 del Piano Nazionale di 

azione contro la tratta. Tali enti sono investiti, in particolare, di un obbligo di screening 

preliminare delle presunte vittime, nel corso del quale anche la sola discovery “unilaterale” di 

un rischio di sfruttamento da parte della persona sottoposta a identificazione viene ritenuta 

sufficiente a garantire il “beneficio del dubbio” (pag. 9) circa la possibile presenza di situazioni 

di grave vulnerabilità.  A tale fase di pre-screening dovrebbe seguire la segnalazione del 

soggetto a rischio a servizi e strutture specializzati nell’assistenza delle vittime di tratta, i 

quali sono chiamati altresì a condurre la successiva procedura di identificazione “formale”. 

Nessuna di tali misure appare essere stata adottata nel procedimento in commento, non 

rappresentando la sospensione cautelare del provvedimento «ai fini del riesame», disposta 

dal TAR, e la successiva integrazione istruttoria, disposta dalla prefettura, adempimenti 

sufficienti a soddisfare gli obblighi positivi di presa in carico delle vittime di tratta gravanti 

sullo Stato. Nei termini ancor più gravi della violazione di un obbligo negativo di “non 

abbandono” della vittima vulnerabile appaiono qualificarsi, poi, le decisioni di revoca delle 

misure di accoglienza adottate della Prefettura di Roma e del Tar del Lazio. La prima, nella 

nota di riesame del suo primo decreto, risulta infatti confermare l’irrogazione della sanzione 

addirittura senza procedere alla celebrazione di un contraddittorio con la destinataria della 

misura, e richiedendone viceversa soltanto l’audizione ad opera dei servizi psicologici del 

centro, in evidente violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento previste 

all’art. 20, co. 5, dir. 2013/33/UE. Tale superficiale valutazione della situazione della 

ricorrente si pone in evidente contrasto con l’obbligo di approfondita valutazione dei rischi 

potenziali derivanti dall’esclusione del soggetto dal sistema di accoglienza, che avrebbe 

imposto quantomeno una sospensione del giudizio di riesame fino alla corretta 

identificazione formale della donna da parte di personale specializzato.  

La sentenza in commento, dall’altra parte, pur non revocando in dubbio il passato 

coinvolgimento della ricorrente nella tratta, presenta una serie di valutazioni di merito 

fortemente censurabili sul piano della valutazione di vulnerabilità. Le motivazioni del Tar 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0036&qid=1605983149626
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1998-08-18&atto.codiceRedazionale=098G0348&atto.articolo.numero=0&qId=d369904f-e6ea-40dc-84a2-77b7882d285f&tabID=0.2998517715657305&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1998-08-18&atto.codiceRedazionale=098G0348&atto.articolo.numero=0&qId=d369904f-e6ea-40dc-84a2-77b7882d285f&tabID=0.2998517715657305&title=lbl.dettaglioAtto
http://www.pariopportunita.gov.it/materiale/piano-dazione-contro-la-tratta-e-il-grave-sfruttamento/
http://www.pariopportunita.gov.it/materiale/piano-dazione-contro-la-tratta-e-il-grave-sfruttamento/
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presentano, infatti l’irragionevole imposizione di un onere sulla ricorrente circa la prova del 

suo stesso assoggettamento e appaiono, così, dedurre l’insussistenza di una situazione di 

vulnerabilità tutelabile dalla mancata allegazione di documentazione relativa alla condizione 

di vittima della donna, nonché dalla lacunosità del racconto riportato ai servizi di consulenza 

psicologica. Tale reasoning si pone in contrasto con le principali linee guida relative alla 

valutazione in giudizio dei casi di tratta, in cui si sottolinea la natura generalmente debole 

della capacità probatoria delle vittime e la frequentissima ricorrenza di incongruenze, 

omissioni e incertezze nei loro racconti. 

 Altrettanto controintuitive si presentano le valutazioni di merito sul processo motivazionale 

e sullo stato di agency della ricorrente, laddove, dapprima, i giudici qualificano come 

«volontario» l’allontanamento della stessa dal centro, ritenendo la risposta della vittima alla 

chiamata dei trafficanti non configurare «grave motivo personale», ma mero «motivo di 

lavoro». Secondariamente, le considerazioni operate in chiusura di motivazione sembrano 

presumere una “corresponsabilità” della ricorrente nel suo stesso traffico, ritenendosi la 

circostanza dell’allontanamento dal centro logicamente incompatibile con la volontà della 

vittima di liberarsi dalla sua condizione di assoggettamento.  

I provvedimenti in esame presentano, all’evidenza, una micidiale componente multi-

afflittiva, la quale, sia per le conseguenze degradanti sul piano socioeconomico della 

estromissione della richiedente asilo dalle condizioni materiali di accoglienza, sia per 

l’acuizione della vulnerabilità allo sfruttamento della vittima di tratta conseguente alla sua 

espulsione dal centro, ben si presterebbero a far sorgere anche la responsabilità 

convenzionale dello Stato italiano per violazione degli artt. 3 e 4 CEDU. Il contenuto della 

decisione evidenzia, in definitiva, le fortissime carenze legislative e di prassi del nostro 

ordinamento sul piano della presa in carico precoce e tempestiva dei soggetti a rischio di 

sfruttamento. In questo senso, non può che censurarsi la tuttora carente applicazione del 

disposto dell’art. 10 d.lgs. 24/2014, il quale, prevedendo l’obbligo di un adeguato 

coordinamento tra le autorità preposte alle procedure di asilo e alla protezione delle vittime 

di tratta, avrebbe dovuto favorire un’inclusione anche degli attori coinvolti nell’accoglienza 

tra i destinatari delle citate linee guida operative e l’implementazione in questo settore di un 

efficace meccanismo di referral, speculare a quello previsto nella procedura di valutazione 

della domanda di protezione internazionale (art. 3-bis d.lgs. 25/2008). 

 

C. APPROFONDIMENTI 

Per consultare il testo della decisione:  

 

TAR Lazio, sentenza del 7 luglio 2020, n. 7828 

 

Giurisprudenza: 

 

CGUE, sentenza del 12 novembre 2019, Haqbin, Causa C-233/18 

https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2017/09/Vittime-di-tratta-Linee-guida-compresso.pdf
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-13&atto.codiceRedazionale=14G00035&atto.articolo.numero=0&qId=e42258b1-a585-44b5-9a2d-9f326365c61c&tabID=0.29876677230080895&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2008-02-16&atto.codiceRedazionale=008G0044&atto.articolo.numero=0&qId=83daeeab-cff8-4a62-965f-5377b155be0e&tabID=0.29876677230080895&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201908120&nomeFile=202007828_01.html&subDir=Provvedimenti
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220532&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1977032


ADiM Blog       

Novembre 2020      

 

 7 

 

TAR Toscana, sentenza del 6 maggio 2020, n. 540 

 

Dottrina:  

 

F.NICODEMI, Le vittime della tratta di persone nel contesto della procedura di riconoscimento della 

protezione internazionale: quali misure per un efficace coordinamento tra i sistemi di protezione ed 

assistenza? In Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, n. 1/2017  

 

E. SANTORO, Asilo e tratta: il tango delle protezioni, in Questione Giustizia, n. 1/2018, pp. 135 ss. 

 

V. STOYANOVA, Human Trafficking and Slavery Reconsidered: Conceptual Limits and States’ 

Positive Obligation to Identify Victims of Human Trafficking, Cambridge, 2017  

 

Per citare questo contributo: F.MORESCO, Quando il sistema accresce la vulnerabilità: la vittima 

di tratta scivola nelle pieghe dell’accoglienza, ADiM Blog, Osservatorio della Giurisprudenza, 

novembre 2020.  
 

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_fi&nrg=201701112&nomeFile=202000540_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/archivio-saggi-commenti/saggi/fascicolo-2017-n-1/59-le-vittime-della-tratta-di-persone-nel-contesto-della-procedura-di-riconoscimento-della-protezione-internazionale-quali-misure-per-un-efficace-coordinamento-tra-i-sistemi-di-protezione-e-di-assistenza
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/archivio-saggi-commenti/saggi/fascicolo-2017-n-1/59-le-vittime-della-tratta-di-persone-nel-contesto-della-procedura-di-riconoscimento-della-protezione-internazionale-quali-misure-per-un-efficace-coordinamento-tra-i-sistemi-di-protezione-e-di-assistenza
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/archivio-saggi-commenti/saggi/fascicolo-2017-n-1/59-le-vittime-della-tratta-di-persone-nel-contesto-della-procedura-di-riconoscimento-della-protezione-internazionale-quali-misure-per-un-efficace-coordinamento-tra-i-sistemi-di-protezione-e-di-assistenza
https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/asilo-e-tratta-il-tango-delle-protezioni_540.php

	C. Approfondimenti

