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N. R.G. 2021/538  

 

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE 

MOUSSA DAOU (C.F. DAOMSS94A15Z329Z), con il patrocinio dell’avv. STOJANOVA 

IVANA e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA AUGUSTO RIGHI 3 40126 

BOLOGNApresso il difensore avv. STOJANOVA IVANA 
  

ATTORE/I 
contro 

 COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO (C.F. 91383700373), con il 
patrocinio dell’avv. GIUSTINIANI CARMELA e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA 
ALTABELLA, 10 40100 BOLOGNApresso il difensore avv. GIUSTINIANI CARMELA 
                                                                                                     CONVENUTO/I 
 
PM                                                                                                   INTERVENUTO 
 
Il Tribunale in persona di 
Matilde Betti                               presidente rel. 
Alessandra Cardarelli                  giudice 
Andrea   Canepa                          giudice 
 
Ha pronunciato il seguente        

DECRETO  ex art. 35 bis D.Lvo 25/08 

Con ricorso depositato in data 18.01.2021, il ricorrente, nato in Mali nel 1994, già riconosciuto 
titolare di protezione umanitaria nel 2016, ha proposto opposizione avverso il provvedimento ID: 
BO0003325, CUI 051jrjb della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione 
internazionale di Bologna, notificatogli in data 18.12.2020. Ivi  la Commissione concludeva di non 
dovere procedere al riesame della posizione del ricorrente relativa alla sua domanda di protezione 
sussidiaria , proposta nel corso del procedimento di  rinnovo della protezione umanitaria e basata 
sull’attuale situazione in cui versa il Paese di provenienza del ricorrente.  
Il Ministero dell’Interno, tramite la Commissione Territoriale, si è costituito con atto di comparsa, 
chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso e, in subordine, di respingere le istanze di 
controparte in quanto infondate in fatto e in diritto, trasmettendo altresì copia della documentazione 
rilevante. 
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio non formulando alcuna osservazione ostativa 
all’accoglimento della domanda.  
Il ricorrente, cittadino maliano, originario di Copti, ma cresciuto nella regione di Kidal, di etnia 
bambara e di religione musulmana, aveva ottenuto dalla Commissione territoriale di Bologna in 
data 16.06.2016 il riconoscimento riconoscendogli della protezione umanitaria ex art. 32, co 3, 
D.Lgs. 25/2008 ed ex art. 5, co VI, TUI, in ragione della situazione di incertezza e di instabilità 
politica esistente in Mali.  
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Successivamente, in data 27.12.2018, il ricorrente ha presentato istanza di rinnovo del permesso di 
soggiorno per motivi umanitari presso la Questura di Reggio Calabria. Quest’ultima, in vista di un 

eventuale rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha chiesto alla CT di Bologna il 
proprio parere che  con provvedimento del 23.06.2020 ha espresso parere favorevole al rinnovo del 
permesso di soggiorno nella forma della per protezione speciale di cui all’art.32, co 3, D.lgs. 
25/2008, con atto notificato soltanto il 27/10/2020. 
Il 29/7/2020 il richiedente – prima di tale notifica - ha  richiesto alla Commissione bolognese di 
riesaminare la sua  posizione sia in relazione al riconoscimento della protezione speciale che in 
ordine alla sussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria, alla luce dell’attuale situazione 

in cui versa il Paese d’origine e, in particolare, la zona di provenienza del ricorrente.  
La Commissione Territoriale , a seguito di sollecito del 05.12.2020 dal procuratore di parte 
ricorrente,  con il provvedimento notificato il 18/12/2020 e oggi impugnato  ha ritenuto di non poter 
procedere al riesame della posizione del ricorrente, evidenziando come, a fronte dell’eventuale 

insorgenza di nuovi motivi per richiedere la protezione internazionale, la legge consenta di 
presentare una nuova domanda di protezione internazionale (doc.1 ricorso).  
Il 18/1/2021 la difesa del ricorrente ha impugnato il provvedimento amministrativo della 
Commissione territoriale, notificatogli in data 18.12.2020, deducendo l’erroneità della motivazione 

espressa dalla CT ed evidenziando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della 
protezione sussidiaria, alla luce della situazione di violenza generalizzata esistente in Mali.  
Preliminarmente occorre individuare la natura dell’istanza di riesame del ricorrente, inviata a mezzo 
pec alla Commissione Territoriale di Bologna in data 29.07.2020 e successivamente in data 
05.12.2020. Tramite tale istanza, il procuratore di parte ricorrente, munito di procura speciale, ha 
avanzato domanda di riesame della decisione della CT, chiedendo che l’Amministrazione 

riesaminasse il caso del ricorrente “alla luce dell’attuale situazione del Mali, ed in particolare della 
regione di Kidal, con riguardo alla possibilità di riconoscimento della protezione sussidiaria, ex 
art. 14 lett. c) D.lgs. 251/07”.  
Relativamente a tale istanza, occorre evidenziare come essa in realtà presenti i caratteri propri di 
una domanda reiterata, la quale si configura nell’ipotesi in cui il richiedente abbia addotto nuovi 

elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine. Ai sensi 
dell’art. 29, co I, lett. b) D.lgs. n. 25/2008, infatti, la Commissione Territoriale dichiara 
inammissibile la domanda di protezione internazionale nel caso in cui il richiedente reiteri identica 
domanda – dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa – senza 
addurre nuovi elementi in merito alla sue condizioni personali o alla situazione del Paese d’origine. 
Ne deriva che la possibilità di devolvere all’autorità amministrativa competente prima e, in caso di 
esito negativo in quella sede, all’autorità giurisdizionale poi, la domanda di protezione 

internazionale è da considerarsi limitata, ai sensi dell’art. 29, co I, lett. b) D.lgs. n. 25/2008, alla 

prospettazione di “nuovi elementi” in merito alle condizioni personali del richiedente o alla 

situazione nel paese d’origine. 
Nel caso di specie, l’istanza del ricorrente si configura sostanzialmente come domanda reiterata, di 
cui presenta i caratteri tipici. In tale istanza, infatti, il procuratore speciale del ricorrente, oltre a 
ripercorrere i motivi che hanno spinto il ricorrente a lasciare il Mali, ha addotto nuovi elementi in 
merito alla situazione del suo Paese d’origine, rispetto a quella esaminata nel 2016 dalla CT. In 
particolare ha evidenziato come nella zona di provenienza del ricorrente, ossia la regione di Kidal, 
si sia assistito nell’ultimo anno ad un drammatico peggioramento della situazione di sicurezza, a 

causa dell’intensificarsi dei conflitti tra gruppi di estremisti e forze nazionali e di supporto 
internazionale. La prospettazione di nuovi elementi in merito alla situazione nel paese d’origine 

consente quindi di qualificare tale istanza come domanda reiterata ex art. 29, co I, lett. b) D.lgs. 
251/07. 
Ne consegue che la risposta della Commissione Territoriale all’istanza di riesame avanzata dal 
ricorrente debba essere intesa come sostanziale provvedimento di diniego della domanda reiterata di 
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protezione internazionale avanzata, tale essendo la natura della richiesta di riesame in cui si chiede 
di riconoscere la protezione sussidiaria a favore del ricorrente. 
Venendo al merito, ritiene il Collegio che la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria 
sia meritevole di accoglimento stante la particolare gravità della situazione del Paese d’origine del 

ricorrente, in quanto l’esame delle più recenti ed accreditate COI evidenzia ormai in tutto il Mali 

l’attuale esistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato idonea  
a esporre la  popolazione civile ad una grave pericolo per la vita o per l’incolumità fisica per il solo 

fatto di soggiornarvi (cfr. Corte di Giustizia dell’Unione Europea –sentenza Elgafaji v. 
Staatssecretaris van Justitie – 17 febbraio 2009; v. anche, IV sezione della Corte Europea di 
Giustizia sentenza Diakitè del 30 gennaio 2014). 
In effetti, la consultazione delle COI più recenti ed accreditate evidenzia come in Mali si stia 
assistendo ad un notevole peggioramento della situazione di sicurezza in tutto il Paese, con un 
aumento significativo di attacchi terroristici contro forze di sicurezza e civili. 
Infatti in Mali negli ultimi anni si è assistito alla nascita e alla diffusione di numerosi gruppi di 
ispirazione jihadista, che si sono resi in più occasioni autori di attentati verificatasi nella capitale 
Bamako e nel resto del Paese. Gli attacchi dei gruppi terroristici sono diventati sempre più 
complessi e frequenti, tanto che il dispiegamento delle truppe tedesche in Mali è stato prorogato 
fino al maggio 2021(https://www.dw.com/en/germany-extends-bundeswehr-mission-in-mali/a-
53621405).   
Ad ottobre del 2019 inoltre il governo maliano ha esteso per un anno (fino ad ottobre 2020) lo stato 
di emergenza dichiarato per la prima volta nel 2015 
( https://www.ecoi.net/en/document/2022717.html). 
In https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2019/12/22/mali-piu-100-000-bambini-sfollati/ si legge 
infatti che “Il Mali, come gran parte degli Stati del Sahel, sta assistendo a una drammatica crescita 
della violenza e degli attentati a carattere jihadista. Il 18 dicembre, l’inviato delle Nazioni Unite 

per l’Africa Occidentale e la regione del Sahel, Mohammed Ibn Chambas, ha riferito al Consiglio 
di Sicurezza dell’Onu che l’area è “sconvolta da una violenza senza precedenti”. I continui 

attacchi sui civili e sul personale militare continuano ad aggravare la fiducia pubblica, diffondendo 
tra la popolazione un senso di disperazione e sconforto. “Gli incidenti nella regione mostrano 

come il terrorismo, il crimine organizzato e la violenza etnica possano facilmente intersecarsi”. 
Anche recentemente sono stati registrati numerosi attentati con ordigni posizionati lungo le strade e 
tra settembre e dicembre 2019, circa 140 soldati sono stati uccisi a causa di attacchi armati condotti 
sul territorio del Mali. In particolare, in  https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2020/01/07/mali-5-
soldati-uccisi-un-ordigno-improvvisato/ si evidenzia che “Nonostante la presenza di circa 4.500 
unità dell’esercito francese dispiegate nella regione del Sahel e di più di 13.000 agenti della 

missione di peacekeeping delle Nazioni Unite, il Mali risulta da anni minacciato da un’insurrezione 

jihadista che dal Paese si è gradualmente diffusa in tutta l’area, andando a interessare anche Niger 

e Burkina Faso. La sistemazione di ordigni improvvisati lungo strade trafficate è una tecnica di 
attacco utilizzata spesso dai gruppi armati del Sahel. Le regioni del Mali sono diventate una sorta 
di rifugio sicuro per i militanti jihadisti che intendono destabilizzare il potere centrale e attaccare 
le forze straniere presenti sul territorio nell’ambito di operazioni di peacekeeping.  
Il Global Terrorism Index 2019 ha inserito il Mali al 13esimo posto tra i 163 Paesi di cui è stato 
analizzato l’impatto della minaccia terroristica, con un indice pari a 6,65”. 
Il 2019 è stato l’anno caratterizzato dal più alto numero di morti tra i civili in tutto il Paese dallo 
scoppio del conflitto nel 2012 (cfr. HRW – Human Rights Watch: “How Much More Blood Must 
Be Spilled?” Atrocities Against Civilians in Central Mali, 2019, February 2020). 

https://www.dw.com/en/germany-extends-bundeswehr-mission-in-mali/a-53621405
https://www.dw.com/en/germany-extends-bundeswehr-mission-in-mali/a-53621405
https://www.ecoi.net/en/document/2022717.html
https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2019/12/22/mali-piu-100-000-bambini-sfollati/
https://www.africanews.com/2019/12/17/west-africa-sahel-shaken-by-unprecedented-violence-un-envoy/
https://www.africanews.com/2019/12/17/west-africa-sahel-shaken-by-unprecedented-violence-un-envoy/
https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2020/01/07/mali-5-soldati-uccisi-un-ordigno-improvvisato/
https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2020/01/07/mali-5-soldati-uccisi-un-ordigno-improvvisato/
https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2019/09/04/mali-bomba-esplode-un-autobus-almeno-14-morti/
https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2017/
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Nelle regioni del centro-nord  del  Paese,  così  come  a  Segou,  secondo  quanto  riportato  dal 
Periodical Report dell’United Nations Office for West Africa and the Sahel del luglio 2019, sono 
state chiuse le scuole per motivi di sicurezza, dimostrando l’impatto della situazione di tensione 
sulla popolazione civile: “In the central and northern regions of Mali, armed raids and 
intercommunity  clashes  forced  thousands  of  people  from  their  homes  and  severely  affected 
education and health services. […]In the northern Gao, Kidal, Ménaka, Taoudénit and Timbuktu 
regions, one in four health centres was closed. As at February 2019, 857 schools were closed in 
Gao, Kidal, Koulikoro, Ménaka, Mopti, Ségou and Timbuktu regions because of insecurity. 
(Activities of the United Nations Office for West Africa and the Sahel; Report of the Secretary- 
General[S/2019/549]PeriodicalReport,reperibilesuhttps://www.ecoi.net/en/file/local/2013221/S_20
19 549 E.pdf. 
Nel report UNHCR sulla situazione del Mali relativa al periodo aprile - giugno 2019, pubblicato 
nel giugno 2019, si dà atto dell’escalation di violenza durante il periodo coperto dal report stesso 
e di un aumento percentuale pari al 23% (rispetto al precedente periodo gennaio- marzo 2019)  
della fetta di popolazione interessata dall’instabilità dovuta alla violenza diffusa (UNHCR, Mali 
situation, april-June 2019, Regional situation 
update:http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Mali%20Situation%20Regional% 
20Update%20-%20April%20-%20June%202019-.pdf), mentre nella sua pozione sui rimpatri, lo 
stesso UNHCR dichiara: “(…) L'UNHCR ritiene che le persone in fuga dal conflitto in corso 
in Mali abbiano bisogno di protezione internazionale in conformità con l'articolo 1, paragrafo 2, 
della Convenzione dell'ONU del 1969. 
Le fonti ancora più recenti danno, peraltro, conto di un ulteriore aggravamento della situazione 
di insicurezza, da intendersi ormai estesa a tutte le regioni del Paese. Il focus sul Mali del World 
Report 2020 di Human Rights Watch riporta, in particolare, il deteriorarsi della situazione in tutto 
il 2019 quanto alla sicurezza e alle atrocità perpetrate contro i civili: più di 85.000 civili hanno 
lasciato le proprie case in seguito alle violenze occorse durante l’anno. Le agenzie umanitarie 
sono state attaccate da gruppi armati ed è stata compromessa la capacità delle stesse di fornire 
aiuti. Attacchi per mano di gruppi islamisti affiliati ad Al-Qaeda hanno ucciso più di 150 civili e 
altrettanti appartenenti a forze di governo nonché 16 peacekeepers della Missione MINUSMA 
(compreso l’ultimo attacco avvenuto il 20 gennaio alla base UN Aguelhok). Ad ottobre 2019 il 
governo ha esteso per un anno (fino a ottobre 2020) lo stato di emergenza dichiarato per la prima 
volta nel 2015 (HRW World Report 2020 Mali pubblicato il 14 Gennaio 2020 che copre l’intero 
2019  https://www.ecoi.net/en/document/2022717.html). 
Al 29 febbraio 2020 si contano nel Paese 218.536 sfollati interni 
[https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/file
s/rapport_cmp_fevrier_2020.pdf ] e 4,3 milioni di persone in stato di bisogno di assistenza 
umanitaria in tutto il Paese  [UN OCHA – UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs: 
OCHA Mali Rapport de situation - Dernière mise à jour: 28 janv. 2020, 28 January 2020 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2023431/Rapport+de+situation+-+Mali+-+27+janv.+2020.pdf]. 
L’OCHA (UN Office For The Coordination of Humanitarian Affairs)  ha pubblicato a Gennaio 
2020 un report sui bisogni umanitari in Mali  in cui è evidenziato che “basandosi sul barometro dei 
rischi, la classificazione del Mali nell’Inform Index Global Risk index 2020, raggiunge un livello 
pari al 9,8 su una scala di 10 per il rischio di “Violent Internal Conflict  Probability” e del 9,7 per 
il rischio di “Highly Violent Internal Conflict Probability, nonché un livello pari a 8 relativo al 
“current highly Violent Conflict Intensity score”. Nel documento è precisato che il Mali fa fronte ad 
una crisi   complessa   e   multidimensionale e ad  una  situazione  umanitaria particolarmente 
imprevedibile dovuta all’instabilità della situazione della sicurezza.   
Con riferimento alla regione di provenienza del ricorrente, ossia Kidal, nel nord-est del Paese, le 
condizioni di sicurezza, rivestono caratteristiche di allarme crescente e non contenibile. 
Dalle fonti COI più recenti e accreditate risulta infatti che la minaccia principale per la zona centro-
settentrionale del Paese, inclusa la regione di Kidal, restano gli attacchi terroristici, in generale 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2013221/S_2019_549_E.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/2013221/S_2019_549_E.pdf
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Mali%20Situation%20Regional%20Update%20-%20April%20-%20June%202019-.pdf
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Mali%20Situation%20Regional%20Update%20-%20April%20-%20June%202019-.pdf
https://www.ecoi.net/en/document/2022717.html
https://www.ecoi.net/en/file/local/2023431/Rapport+de+situation+-+Mali+-+27+janv.+2020.pdf
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aumentati in tutta la zona rispetto all’ultimo trimestre del 2019, molti dei quali rivendicati da 

Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin or Islamic State in the Greater Sahara e con bersagli 
principali le forze governative ed internazionali. Emerge altresì come anche la situazione dei diritti 
umani abbia raggiunto un livello di elevata gravità, con episodi di violazioni e abusi in crescita 
rispetto all’ultimo trimestre 2019, perpetrati principalmente dai gruppi terroristici, ma anche da 
parte degli altri gruppi armati e delle forze nazionali. Sebbene la regione più colpita risulti Mopti 
che ha da sola circa la metà dei casi rilevati nel trimestre (62 su 123), si sono avuti episodi anche 
nella regione di Gao (20), Kidal (6), Menaka (14), Segou (6) e Timbuktu ( UN Security Council: 
Situation in Mali; Report of the Secretary-General [S/2020/223], 20 March 2020 
url). 
Nel testo  dell’UNHCR sulla Posizione dell’organizzazione sui ritorni in Mali del Luglio 2019  si 

legge quanto segue:  
“(…) L’UNHCR fa appello agli Stati di non procedure con rientri forzati per le persone maliane 

che provengono dalle seguenti regioni:  Timbuktu, Gao, Kidal, Taoudenni, Ménaka, Mopti, Ségou 
and Sikasso. Inoltre, in relazione alla regione di Koulikoro, l’UNHCR chiede di non rimpatrire 
forzatamente le persone che provengono dai cercles di  Nara, Kolikana, Banamba and Koulikoro. 
L’UNHCR non considera appropriato per gli Stati negare la protezione internazionale alle persone 

provenienti dalle aree sopramenzionate sulla base di una internal flight or relocation alternative in 
qualsiasi delle restanti parti del Mali (cioè le regioni di Kayes o Bamako o I cercles meridionali 
della regione di Koulikoro, ovvero Kati, Dioila e Kangaba), a meno che quella persona abbia 
legami stretti e forti con l’area proposta per la ricollocazione. Ciascuno di questi ritorni deve 

prevedere un’attenta considerazione delle circostanze individuali della persona.”  
Nel caso in esame il ricorrente attualmente non ha legami forti con la sua zona di provenienza, 
ovvero la regione di Kidal, da cui è partito nel 2012, appena maggiorenne. In sede di audizione 
innanzi alla CT ha dichiarato di non avere mai avuto rapporti con suo padre naturale, da cui non è 
mai stato riconosciuto e di essere stato affidato dalla madre, fin dalla nascita, alle cure di un’altra 
famiglia, che lo ha cresciuto, ma con cui ha riferito di non essere più in contatto. 
Non sussistono quindi nel caso concreto particolari circostanze che consentano di prevedere un 
rientro in sicurezza del richiedente in Mali. 
Si deve quindi concludere che, con riferimento alla regione di provenienza del ricorrente – mai 
messa in discussione neppure innanzi alla Commissione – la situazione di violenza diffusa sia in 
preoccupante aumento, abbia assunto la gravità propria di un conflitto armato tale da realizzare una 
minaccia indiscriminata in grado di mettere in pericolo per ciò stesso l’incolumità dell’odierno 

ricorrente, ove dovesse essere forzosamente rimpatriato verso il paese d’origine. 
Per completezza della descrizione del caso, si deve aggiungere che dall’atto di intervento del PM 

emerge che il ricorrente, da quando si trova in Italia, ha condotto un’esistenza rispettosa delle regole 

dell’ordinamento, tanto che non risultano precedenti penali a suo carico.  
In accoglimento del ricorso deve pertanto essere riconosciuto al ricorrente il diritto alla protezione 
sussidiaria ai sensi e per gli effetti di cui all’art 14 lett. c) D.Lvo n. 251/2007. 
Nulla sulle spese, essendosi il convenuto costituito in proprio, senza ministero di un difensore.  

P.Q.M. 

Visto l'art. 35 bis del D.Lvo 25/2008, in accoglimento del ricorso proposto da Daou Moussa, 
riconosce allo stesso la protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. c), D.Lvo n.  251/2007; 
Nulla sulle spese. 
Bologna, così deciso nella camera di consiglio in data 16.04.2021. 

La Presidente est. 
Dott.ssa Matilde Betti 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2027424/S_2020_223_E.pdf

