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N. R.G. 2018/15002  

 

 

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE 

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 15002/2018 promossa da: 

OMAR MUHAMMED (C.F. MHMMRO98E12Z317P), con il patrocinio dell’avv. STOJANOVA 

IVANA, elettivamente domiciliato in VIA AUGUSTO RIGHI N.  3 40126 BOLOGNA presso il 
difensore avv. STOJANOVA IVANA 

  

ATTORE/I 

contro 

MINISTERO DELL’INTERNO-COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL 
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA  

CONVENUTO/I 

Il Giudice, dott. Alessandro Bagnoli, 

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 10/11/2020, 

ha pronunciato la seguente 

ORDINANZA EX ART. 702 BIS C.P.C. 

Con ricorso depositato in data 28.9.2018, il ricorrente, nato il 12.05.1998 a Kerewani Samba Sira 
(Gambia), ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il 
riconoscimento dello status di rifugiato di Bologna, notificato il 1.9.2018, con il quale la 
Commissione ha disposto il rigetto dell'istanza volta al riconoscimento della protezione 
internazionale. 

Il ricorrente ha chiesto, in particolare, accertarsi il diritto ad un permesso di soggiorno per motivi 
umanitari. 

La Commissione territoriale non si è costituita in giudizio, benché ritualmente evocata. 

All’udienza del 1.11.2020, disposta per l’audizione, il ricorrente è comparso personalmente ed ha 
dichiarato:  

“Conferma le dichiarazioni che ha reso avanti alla Commissione territoriale? 

Si confermo. 

Da dove viene? 

Vengo dal Gambia. Sono in Italia dal 30.3.2016. Sono partito dal Gambia circa un anno prima. 

Quando è nato? 

Sono nato il 12.5.1998. 
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La sua famiglia come è composta? 

In Gambia c’è solo mio fratello. I Miei genitori sono morti. Erano malati. 

Dove viveva in Gambia? 

A casa nostra. Era una casa di paglia. Avevamo anche un piccolo terreno. 

Cosa faceva in Gambia? 

Ho studiato alla scuola primaria per sei anni. Inoltre ho studiato alla scuola coranica per altri due 
anni. Ho lavorato in campagna con i miei genitori quando vivevano. 

Perché è andato via dal Gambia? 

Sono partito per un motivo familiare. 

Io lavoravo in campagna prima con i miei genitori poi, dopo la loro morte, con mio fratello. Prima 
di iniziare la coltivazione occorreva ripulire i campi dall’erba secca. Nel fare questo lavoro, ho 

dato fuoco alle erbacce. Pensavo che il fuoco fosse spento, quindi sono ritornato a casa. 

Di notte ha iniziato a spirare un vento forte che ha alimentato il fuoco ancora presente sul terreno 
e si è sviluppato un incendio che si è esteso alle case circostanti. 

Alcune persone sono morte in questo incidente, altre sono state ricoverate in ospedale. 

Mio fratello è andato dal capo villeggio per risolvere il problema, ma lui non ci ha potuto aiutare. I 
familiari delle persone morte e ferite volevano uccidermi. Sono venute casa mia, mi hanno 
picchiato e mi hanno rotto un dente. Poi sono riuscito a scappare. 

Si è rivolto alla polizia? 

No. 

Di cosa si occupa in Italia? 

Ho studiato l’italiano. Ho fatto volontariato a Savignano. Facevo le pulizie. Poi sono andato ad 
aiutare i bambini ad imparare l’inglese. Adesso non lavoro. Ho lavorato in passato in nero in 

campagna. Ho lavorato anche in un altro posto a Bazzano in magazzino, sempre senza contratto. 

Dove vive? 

In accoglienza. 

Ha una moglie, una compagna, dei figli? 

No, frequento degli amici africani. 

Mai avuto problemi di natura penale? 

No. 

Perché non vuole rientrare in Gambia? 

Non saprei dove andare e avrei paura di essere ucciso. Prima avevamo la casa, entrava l’acqua 

dal soffitto. Ora non ho più nessuno in Gambia. 

Ma suo fratello? 

Mio fratello è andato in Senegal con la su famiglia per evitare ritorsioni. Dopo che il governo è 
cambiato mio fratello è ritornato, pensando che la situazione fosse migliorata. Quando è ritornato, 
le persone che mi cercavano hanno bruciato la nostra casa e sono morti figli e suocera di mio 
fratello. 

Mio fratello e sua moglie sono riusciti a scappare. Questo è successo nel 2017. 
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Im ricorrente mostra fotografie estratte dal suo cellulare in cui è raffigurato ciò che resta della sua 
abitazione bruciata. 

Avvocato: a quanto anni è partito dal Gambia? 

Avevo quasi sedici anni. 

Avvocato: i suo genitori quando sono morti? 

Mio padre è morto quando avevo 6 anni, mia madre quando ne avevo 12. 

Avvocato: perché non si è rivolto alla polizia? 

Non sono andato alla polizia perché in Gambia non prendono la cosa in considerazione. 

Avvocato: Può raccontare brevemente la sua vita in Libia? 

Sono rimasto quasi un anno. Per 11 mesi sono stato con un ragazzo libico. Mi ha portato lì per 
lavorare. Facevo i lavori domestici, ma era come se stessi in prigione. Non mi faceva uscire, non 
mi pagava. Mi dava solo vitto e alloggio. Mi picchiava. Mi minacciava con la pistola. Questo 
ragazzo era un trafficante. Io all’inizio non lo sapevo. Un giorno mi ha chiesto se volevo partire. Io 
non volevo più rimanere lì. Quindi mi ha portato in spiaggia per fare la traversata. 

Ma se questo ragazzo la trattava come uno schiavo per tutto il tempo, perché ad un certo punto ha 
deciso di aiutarla partire? 

Forse era stanco di stare con me. Aveva preso un’altra persona a lavorare per lui. Anch’io non 

volevo più stare in Libia perché maltrattato. 

Voglio aggiungere: non voglio tornare in Gambia anche per il Covid e non vorrei ammalarmi. Qui 
ci sono medici migliori e si trovano le medicine”. 

Il difensore del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso. 

Il giudice, previa concessione di un termine per produrre ulteriori documenti, si è riservato. 

§§§ 

Occorre premettere che oggetto della domanda di cui è causa non è l’accertamento del diritto alla 

protezione internazionale, ma il diritto del ricorrente al riconoscimento di un permesso di soggiorno 
per protezione umanitaria, ora denominato permesso di soggiorno per “casi speciali”, e pertanto non 
si applica lo speciale rito di cui all’art. 35 bis D.L.vo n. 25/2008 introdotto con D.L. n. 13/17 conv. 

in L. n.46/17, rito che il successivo comma 4 bis dello stesso articolo 3 cit. riserva alla decisione del 
collegio. 

La domanda del ricorrente è stata presentata alla commissione prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 

113/2018; la controversia in esame, pertanto, deve essere decisa dal tribunale in composizione 
monocratica, seguendo il rito disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c. 

Il ricorso merita accoglimento. 

Appaiono infatti, sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione c.d. umanitaria. 

Al riguardo vanno preliminarmente svolte alcune considerazioni a seguito dell’entrata in vigore, il 

5.10.2018, del D.L. 113/2018, che ha abrogato l’art.5 comma 6 D.lgs. 286/98.  

Nel citato decreto non si rinviene alcuna deroga (né esplicita, né implicita) alla previsione di cui 
all’art. 11 delle preleggi c.c. che, come noto, contiene il principio generale secondo il quale la legge 

non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo.  

Tale dato – unitamente alla consistenza di diritto soggettivo della posizione giuridica dello straniero 
che chieda la protezione umanitaria (cfr. Cass. SU sentenza 19393/2009) ed alla natura dichiarativa 



Pagina 4 

del provvedimento (cfr. Cass. SU sentenza 907/1999) che, accerta, appunto, la condizione che 
preesiste al suo riconoscimento – porta a ritenere l’applicabilità al caso in esame, in cui la richiesta 

del diritto è precedente all’entrata in vigore del citato decreto, della precedente disciplina 
sostanziale che consentiva il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (il legislatore 
ha infatti ritenuto di prevedere una normativa transitoria soltanto per la fase amministrativa con il 
rilascio di un permesso di soggiorno per “casi speciali” all’art. 1, comma 9, D.L. 113/18).  

Tale orientamento ha ricevuto avallo dalla Suprema Corte, la quale, nella sentenza n. 4890/2019, ha 
chiarito che “la normativa introdotta con il d. l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, 
nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi 
umanitari dettata dall’art. 5, c.6, del d.lgs. n. 286 del 1998 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”.  

Ne deriva che, nel caso di specie, si può e si deve procedere all’esame della sussistenza dei gravi 

motivi umanitari che consentivano il rilascio del relativo permesso di soggiorno.  

Tornando all’esame della domanda, va osservato che, conformemente al condivisibile orientamento 
della Corte di Cassazione, i “seri motivi” di carattere umanitario, oppure risultanti da obblighi 

costituzionali o internazionali non sono tipizzati dal legislatore, cosicché gli stessi costituiscono un 
“catalogo aperto” (cfr. Cass. 25666/2013) “pur essendo tutti accomunati dal fine di tutelare 

situazioni di vulnerabilità attuali e accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza 
discendente dal rimpatrio dallo straniero, in presenza di un’esigenza qualificabile come umanitaria, 

cioè concernente diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale (cfr. 
Cass., sez.un., 19393/2009, par.3)”. 

Così delineati in termini generali i profili della protezione umanitaria, si osserva che la situazione 
che caratterizza la vicenda del ricorrente consente di ravvisare quei seri motivi di carattere 
umanitario, tali da fondare il rilascio di permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, comma 6, del TU 

immigrazione. 

Nel caso di specie rileva innanzitutto il fatto che il ricorrente abbia lasciato il Gambia da minorenne 
e sia giunto in Italia ad appena 17 anni.  

Occorre inoltre tenere conto del fatto che egli è rimasto orfano di entrambi i genitori in tenere età, 
che è stato cresciuto da parte del fratello maggiore (ora espatriato in Senegal) e che in Gambia ha 
vissuto in condizioni di estrema povertà. 

Il ricorrente ha dichiarato di non avere neppure una abitazione dove fare ritorno: è chiaro che in 
caso di rientro in Gambia il giovane Omar rischierebbe di trovarsi a vivere in una situazione di 
estrema povertà, a causa della mancanza di una rete familiare e sociale di sostegno e finanche di una 
casa dove vivere. 

In Libia inoltre il ricorrente ha vissuto esperienze traumatiche (“Sono rimasto quasi un anno. Per 11 
mesi sono stato con un ragazzo libico. Mi ha portato lì per lavorare. Facevo i lavori domestici, ma 
era come se stessi in prigione. Non mi faceva uscire, non mi pagava. Mi dava solo vitto e alloggio. 
Mi picchiava. Mi minacciava con la pistola”) in grado di ingenerare nella persona un forte grado di 
traumaticità e di incidere quindi sulla sua condizione di vulnerabilità (Cass 13096/19).  

La valenza delle violenze subite nei paesi di transito e delle tragiche condizioni emotive così 
attraversate assumono rilievo ai fini della valutazione della vulnerabilità personale 
indipendentemente da dove si siano verificate (Cass, 1104/20). 

Dunque, la minore età del ricorrente al momento dell’espatrio, l’assenza di riferimenti affettivi in 
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patria, la povertà e le violenze subìte in Libia integrano senz’altro una "condizione di vulnerabilità" 

meritevole di tutela.  

Va poi considerato che il ricorrente in Italia ha avviato un percorso di integrazione tramite 
l'apprendimento della lingua italiana e lo svolgimento di attività lavorativa (seppure “in nero”).  

Egli ha infatti sostenuto l'audizione in lingua italiana, avvalendosi dall'interprete di fiducia solo in 
alcune occasioni, ed ha dichiarato di aver sempre svolto attività lavorativa in qualità di bracciante 
agricolo, pur in assenza di regolare contratto. 

Egli inoltre ha qui una abitazione, essendo ospite di un centro di accoglienza. 

In conclusione, pur non ravvisandosi gli estremi per il riconoscimento della protezione 
internazionale, nella specie appaiono ravvisabili i presupposti per il riconoscimento della protezione 
umanitaria: la valutazione individuale della vita del richiedente in Italia, compiuta in via comparata 
alla situazione personale che egli aveva vissuto prima della partenza e alla quale si ritroverebbe 
esposto in conseguenza del rimpatrio, si riscontra infatti quella "effettiva ed incolmabile 
sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono il 
presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art.2 Cost.)" richiesta da Cass. 4455/2018 
affinché sussistano i seri motivi di carattere umanitario che impongono il riconoscimento della 
protezione richiesta. 

Ciò premesso, in accoglimento del ricorso, deve essere riconosciuto al ricorrente il diritto al rilascio 
di un permesso di soggiorno per seri motivi di carattere umanitario ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 5, comma 6, T.U. Immigrazione.  

In ragione della peculiarità delle questioni trattate e della natura della materia sussistono i 
presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese processuali. 

P.Q.M. 

Il Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata Protezione Internazionale, 

in accoglimento del ricorso proposto da OMAR MUHAMMED riconosce il diritto dello stesso al 
rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5 comma 6 D. L.vo n. 286/1998, ora 
denominato permesso di soggiorno “casi speciali”, e per l'effetto dispone trasmettersi gli atti al 

Questore competente per territorio per quanto di competenza.  

Dichiara le spese interamente compensate fra le parti.  

Si comunichi. 

Bologna, 26 novembre 2020 

Il Giudice 

            dott. Alessandro Bagnoli 


