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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 giugno 2014 
 
       Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Assente per giustificati motivi l’Assessore Stefano LO RUSSO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
      
 
OGGETTO: PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE TRA LA COMMISSIONE 
TERRITORIALE DI TORINO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE E IL COMUNE DI TORINO -  DIVISIONE POLITICHE SOCIALI E 
RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE PER ATTIVITA'  IN FAVORE DEI 
RICHIEDENTI ASILO E DELLE VITTIME DI TRATTA.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco  Tisi.    
 

La Città di Torino promuove da diversi anni politiche di accoglienza della popolazione 
straniera nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali e realizza molteplici interventi 
di sostegno e accompagnamento all’inclusione sociale delle persone più fragili. In particolare i 
richiedenti asilo, i titolari di protezione internazionale e umanitaria, le vittime di tratta a scopo 
di sfruttamento di vario genere, possono ricevere forme di aiuto grazie ai diversi progetti che la 
Città realizza con finanziamenti ministeriali e regionali e con l’apporto di vari organismi del 
Terzo Settore. 

E’ ormai evidente che numerose persone richiedenti l’asilo politico sono giunte in Italia 
con le tipiche modalità messe in opera dalle organizzazioni criminali che gestiscono la tratta 
degli esseri umani e questo elemento emerge in misura crescente in occasione delle audizioni 
dei richiedenti di fronte alle Commissioni Territoriali per il Riconoscimento dello Status di 
Rifugiato. 

La Commissione Territoriale di Torino, operante dal 2008 presso la locale Prefettura è 
composta da membri tra cui è presente anche un componente titolare con i relativi membri 
supplenti in rappresentanza del Comune di Torino. Tale presenza ha reso agevole una fattiva 
collaborazione istituzionale e facilitato i processi di comunicazione che hanno potuto 
efficacemente attivare interventi sociali in favore degli interessati, rientranti nelle competenze 
istituzionali della Città. 

In particolare si è potuto constatare che in relazione alle problematiche di minori e di 
donne vittime di tratta, la cui situazione è emersa nel corso delle attività della Commissione 
Territoriale, la pronta segnalazione e l’immediata attivazione degli operatori comunali ha 
potuto fornire l’aiuto e la protezione necessaria alle persone che ne necessitavano e che la 
richiedevano. 

Verificata la proficuità dei risultati si tratta ora di prendere atto di una prassi operativa, 
nata attraverso una collaborazione di fatto tra i membri della Commissione Territoriale di 
Torino e gli uffici comunali la cui fase sperimentale si ritiene positivamente conclusa. 

Tale prassi è altresì congruente con le previsioni del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, 
n. 24 ed in particolare realizza il disposto dell’art. 10 che prevede che “le Amministrazioni che 
si occupano di tutela e assistenza delle vittime di tratta e quelle che hanno competenza in 
materia di asilo individuano misure di coordinamento tra le attività istituzionali di rispettiva 
competenza, anche al fine di determinare meccanismi di rinvio, qualora necessari, tra i due 
sistemi di tutela”. 

Il protocollo di collaborazione il cui schema viene allegato al presente atto (all. 1) per 
divenirne elemento integrante e sostanziale, costituisce un esempio di buone prassi che la Città 
e la locale Commissione Territoriale metteranno a disposizione degli Enti che a livello 
nazionale vorranno e riterranno utile emulare, nella prospettiva di costruire modelli di 
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intervento metodologicamente funzionali ai bisogni e razionali nelle loro applicazioni. 

Attraverso il Protocollo si formalizzano i principi e gli accordi attraverso i quali: 
a) segnalare agli uffici comunali le situazioni di apparente sfruttamento e tratta di esseri 

umani concernenti richiedenti protezione internazionale che possano emergere nel corso 
delle attività valutative della stessa Commissione, affinché se ne possano valutare gli 
effettivi contenuti; 

b) esaminare quelle situazioni, nel pieno rispetto del principio di genere e di orientamento 
sessuale (con particolare attenzione alle donne vittime di tratta a fini di sfruttamento 
sessuale che dovrebbero essere ascoltate e seguite da personale di genere femminile), per 
le quali è stato richiesto l’intervento al fine di assistere la Commissione Territoriale 
nell’acquisizione di elementi valutativi necessari all’esercizio delle funzioni istruttorie e 
di tutela di cui la Commissione stessa è incaricata e al fine di garantire protezione 
all’eventuale vittima di tratta e sfruttamento; 

c) promuovere attività formative congiunte tra dipendenti degli Enti firmatari. 
Il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19/12/2012 prot. n. 16298, in applicazione 
alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc 1205288/128) del 16 ottobre 2012 (all. 2 ). 

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, di 

approvare la sottoscrizione del protocollo di collaborazione tra la Città di Torino – 
Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie e la 
Commissione Territoriale di Torino per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di cui 
si allega schema che ha gli obiettivi descritti in premessa  riguardo a: 
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1. segnalazioni tra la Commissione Territoriale e gli uffici comunali delle situazioni 
ritenute degne di attenzione e approfondimento istruttorio; 
2. esame della situazioni emergenti da parte degli uffici comunali, con adeguati e 
tempestivi interventi in caso di necessità e urgenza a protezione e tutela delle persone 
segnalate; 
3. promuovere azioni di formazione congiunta degli operatori; 

2) di prendere atto che il provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Città; 
3) di delegare il Vicesindaco della Città di Torino  alla sottoscrizione del Protocollo; 
4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.                

 
 

  
 Il Vicesindaco 

Elide Tisi 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

         Il Dirigente di Servizio 
Laura Campeotto 

 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 27 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 23 giugno 2014 al 7 luglio 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 3 luglio 2014.  
 
              





 
 
 
 
DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI e 
RAPPORTI con le AZIENDE SANITARIE 
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI  
Servizio Stranieri e Nomadi 
 
 
 
 


 


 
 


via Bologna, 51 - 10152 Torino - tel. +39.011.44.29.433/455 –  
fax +39.011.44.29.400 


DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE: PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE TRA LA 
COMMISSIONE TERRITORIALE DI TORINO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA 
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E IL COMUNE DI TORINO - DIV. POLITICHE SOCIALI 
E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE PER ATTIVITA_ IN FAVORE DEI 
RICHIEDENTI ASILO E DELLE VITTIME DI TRATTA 
 :..       
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012 prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 
dicembre 2012 prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico 
della Città. 
 
              Il Dirigente 


           Dott.sa Laura CAMPEOTTO 
            FIRMA IN ORIGINALE 
              







 
 


 


 
 


via Bologna, 51 - 10152 Torino - tel. +39.011.44.29.433/455 –  
fax +39.011.44.29.400 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








      
  Ministero dell’Interno 
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO 
                   DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE 
presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino  


 
 
 
 
 
 
 


 
 


PROTOCOLLO D’INTESA 
 


TRA 
 
 


LA COMMISSIONE TERRITORIALE DI TORINO 
PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONA LE 


 
E 
 


IL COMUNE DI TORINO -  DIVISIONE POLITICHE SOCIALI 
E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE 


 
 
 


per attività a favore della popolazione immigrata 
(rifugiati e richiedenti asilo vittime di tratta e sfruttamento degli esseri umani) 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 
 







VISTI e CONSIDERATI 
 
la Convenzione di Ginevra sullo Status dei rifugiati del 1951;  il Protocollo di Palermo - Protocollo 
addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale 
del 2000 dedicato alla tratta di esseri umani, ratificato dall’ordinamento italiano con legge 
146/2006; le Linee Guida di Protezione Internazionale dell’UNHCR concernenti L’applicazione 
dell’articolo 1 A (2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei 
rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta; la Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali ratificata dall’ordinamento italiano 
con legge 848/1955; la Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani del 2008, 
ratificata dall’ordinamento italiano con legge 108/2010; la Convenzione sui diritti del fanciullo del 
20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176; la direttiva 2009/52/UE 
(che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro 
che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare); la direttiva 2013/33/UE (recante 
norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)); i decreti 
legislativi 251/2007 - 25/2008 e 18/2014; gli articoli 13, 18, 18 bis, 19  e 32 del D.lgs 286/98;il 
decreto legislativo 24/2014 in attuazione della direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione e alla 
repressione della tratta degli esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione 
quadro 2002/629/GAI;   
 


PREMESSO CHE 
 
- la tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento lavorativo e sessuale rientra fra le più gravi e 


sempre attuali violazioni dei diritti fondamentali; tale pratica è esplicitamente vietata dalle citate 
norme internazionali, europee e nazionali, vincolanti, in materia di tutela diritti umani; 


 
- sempre più frequentemente la Commissione Territoriale è chiamata a dover analizzare, fra i 


richiedenti asilo, anche minorenni, istanze collegate strettamente alla condizione di tratta e 
sfruttamento degli esseri umani, per lo più vittime di sfruttamento sessuale; 


 
- il progetto contro la tratta/sfruttamento/accattonaggio del Comune di Torino è attivo dal 1998 


sul territorio cittadino ed è rivolto a vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale e 
lavorativo; 


 
- all'Ufficio Minori Stranieri del Servizio Minori è attribuita la titolarità degli interventi nei 


confronti dei minori stranieri non accompagnati, ed in particolare l’Ufficio accoglie le richieste 
di aiuto provenienti direttamente dai minori o da terzi ed attiva interventi professionali propri 
del servizio sociale e del servizio socio-educativo a favore di minori stranieri non accompagnati, 
richiedenti protezione internazionale e vittime di tratta; 


 
- le attività svolte  dal Servizio Stranieri e Nomadi e dal Servizio Minori del Comune di Torino 


sono conformi a quanto stabilito dalle normative internazionali, europee e nazionali in materia 
di tutela dei diritti degli esseri umani, prevenzione e protezione  e pertanto contigue a quelle 
della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, e che tra 
gli obiettivi da perseguire indicati nello statuto del Progetto contro la tratta vi è anche quello di 
favorire la collaborazione con le istituzioni ed i servizi presenti sul territorio volti alla 
prevenzione e alla tutela delle vittime; 


 
- alla luce delle  peculiarità degli aspetti relativi, in particolare, alle vittime di tratta a scopo di 


sfruttamento sessuale che accedono al sistema per il riconoscimento della protezione 
internazionale, considerata la complessità nell’individuazione di tutti gli aspetti attinenti alla 







tratta e allo sfruttamento, sono necessarie competenze specifiche nel settore per individuare 
l’eventuale protezione che deve essere riconosciuta e per garantire una protezione effettiva alle 
vittime di tratta e sfruttamento sul territorio nazionale; 


 
- nel caso di vittime di tratta  a scopo di sfruttamento sessuale e lavorativo, tutte le dinamiche 


connesse possono essere individuate solo avvalendosi della competenza e della professionalità e 
dell’esperienza del progetto  contro la tratta del Comune di Torino, per questa ragione la 
Commissione Territoriale si avvale della competenza del personale impegnato nel progetto 
contro la tratta del Comune di Torino ormai da alcuni anni;  


- si presenta la necessità con il presente protocollo di formalizzare la collaborazione che da 
numerosi anni è già in corso tra la Commissione Territoriale e il progetto contro la Tratta del 
Servizio Stranieri e Nomadi e il Servizio Minori del Comune di Torino. 


 
 
 
 


Tutto ciò premesso, visto e considerato, 
tra 


 
LA COMMISSIONE TERRITORIALE DI TORINO 


PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONA LE 
 
e 
 


IL COMUNE DI TORINO - DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI 
E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE  


 
 


si conviene quanto segue: 
 
 
 


Paragrafo 1 
 La Commissione Territoriale segnala al Servizio Stranieri e Nomadi, previo consenso 
scritto dei diretti interessati e nel pieno rispetto delle norme in materia di protezione internazionale, 
o al Servizio Minori- Ufficio Minori Stranieri in presenza di minorenni, situazioni di apparente 
sfruttamento e tratta di esseri umani concernenti richiedenti protezione internazionale che possano 
emergere nel corso delle attività valutative della stessa Commissione, affinché i Servizi medesimi 
possano valutare, nei locali della Commissione stessa, ad opera del personale del Servizio 
competente in materia, la presenza di quegli elementi propri dei suddetti fenomeni di tratta e 
sfruttamento. 


Paragrafo 2 
 Il Servizio Stranieri e Nomadi ed il Servizio Minori - Ufficio Minori Stranieri si rendono 
disponibili ad esaminare quelle situazioni, nel pieno rispetto del principio di genere e di 
orientamento sessuale (con particolare attenzione alle donne vittime di tratta a fini di sfruttamento 
sessuale che dovrebbero essere ascoltate e seguite da personale di genere femminile), per le quali è 
stato richiesto l’intervento al fine di assistere la Commissione Territoriale nell’acquisizione di 
elementi valutativi necessari all’esercizio delle funzioni istruttorie e di tutela di cui la Commissione 
stessa è incaricata e al fine di garantire protezione all’eventuale vittima di tratta e sfruttamento. 


 
 







Paragrafo 3 
 Il Servizio Stranieri e Nomadi e il Servizio Minori del Comune di Torino si impegnano con 
la Commissione Territoriale a promuovere attività formative congiunte negli ambiti di loro 
competenza. 


 
 


Paragrafo 4 
 Il presente protocollo d’intesa non impone vincoli di tempo e non comporta oneri finanziari 
a carico di alcuna delle due parti. 
 
Torino,  
           Il Vicesindaco  
         Il Presidente della Commissione Territoriale                           Elide TISI                       
per il Riconoscimento della Protezione Internazionale                       
                                 ( Laura CASSIO)                                 





