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Strumenti giuridici per la tutela delle 

vittime della tratta

 Protezione sociale - Art. 18 D. Lgs. 286/98

 Protezione internazionale – art. 1 (A)2 Convenzione di 

Ginevra 1951 



Requisiti

 violenza o grave sfruttamento
della vittima in Italia

 riconducibili a fattispecie di reato
specifiche (art. 380 cpp e art. 3 L.
75/1958)

 pericolo grave, concreto ed
attuale per la propria incolumità
(per il tentativo di sottrarsi al
condizionamento
dell’organizzazione criminale o
per le dichiarazioni rese
nell’ambito del procedimento
penale avviato)

 fondato timore

 di essere oggetto nel proprio
Paese di origine

 di persecuzione (gravi violazioni
dei diritti umani, tra cui forme di
sfruttamento legate al genere;
ritorsioni e minacce nei confronti
propri o dei familiari in patria;
retrafficking; emarginazione o
discriminazioni in quanto ex
prostitute);

 in ragione dell’appartenenza ad
un determinato gruppo sociale
(donne vittime o potenziali vittime
della tratta)

Anticipa la soglia di tutela



Valutazione circa la sussistenza dei 

requisiti

 Autorità Giudiziaria e/o Questore

Collaborazione della vittima al fine 

di contrastare il crimine

 Commissione territoriale per il 

riconoscimento della protezione 

internazionale



Caratteristiche del 

permesso di soggiorno

 Valido per 6 mesi, rinnovabile 

per 1 anno, poi va convertito 

in studio o lavoro

 Passaporto

 Consente il rientro in patria

 NO ricongiungimento 

familiare

 NO permesso di soggiorno UE 

di lungo periodo

 Valido per 5 anni e 

rinnovabile

 Titolo di viaggio

 NON consente il rientro in 

patria

 ricongiungimento 

familiare

 permesso di soggiorno UE 

di lungo periodo



Misure di accoglienza

 Programma unico di emersione, 

assistenza e integrazione sociale 

(art. 18, c. 3 bis, TUI)

 SIPROIMI (Ex SPRAR)

Assistenza specifica per le vittime 

(Dir. UE 2011/36)

 Richiedenti asilo:

 CAS

 Programma unico di emersione, 
assistenza e integrazione sociale 
(artt. 18, c. 3 bis, TUI e 17, c. 2, D. 
Lgs. 142/15)

 Già titolari di protezione 
internazionale:

 SIPROIMI (Ex SPRAR)


