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Sentenza D-5781/2012 dell’8 maggio 2015: 

Asilo: un traumatismo è un indizio di maltrattamenti subiti, ma non 
una prova 

In una sentenza1 destinata alla pubblicazione nelle DTAF2, il Tribunale amministrativo fe-

derale (TAF) ha esaminato approfonditamente la questione di sapere se un traumatismo 

diagnosticato da un medico sia sufficiente a dimostrare che un richiedente l’asilo abbia 

subito maltrattamenti. Nella sua sentenza, il Tribunale giunge alla conclusione che un 

traumatismo comprovato costituisce senz’altro un indizio di maltrattamenti subiti, ma 

non una prova. 

Nel 2009 un cittadino turco di etnia curda aveva presentato una domanda d’asilo adducendo che 

nel suo Paese d’origine, e in particolare anche durante il servizio militare, avrebbe subito gravi 

maltrattamenti. Inoltre, sarebbe stato costretto a partecipare ad azioni di guerra in prima linea. 

Questi eventi avrebbero causato al richiedente un grave disturbo psichico. Nel 2010 l’Ufficio fe-

derale della migrazione (UFM; dal 1.1.2015: Segreteria di Stato della migrazione, SEM) aveva 

respinto la domanda d’asilo a causa dell’inverosimiglianza dei maltrattamenti addotti e ordinato 

l’esecuzione dell’allontanamento. Il TAF ha confermato questa decisione (cfr. sentenza D-

2772/2010). In seguito, nell’ambito di una domanda di riesame, il richiedente aveva allegato di 

poter ora dimostrare sulla base di referti medici i maltrattamenti considerati inverosimili nella 

prima procedura d’asilo. Il repentino deterioramento del suo stato di salute, diagnosticato da cer-

tificato medico, comproverebbe il nesso tra la sua malattia e le violenze subite in patria. 

Nella sua sentenza, il TAF ha esaminato approfonditamente la questione a sapere se un distur-

bo post-traumatico da stress (DPTS) diagnosticato da un medico possa bastare come prova di 

maltrattamenti. A tale riguardo, il Tribunale giunge alla conclusione che un referto medico può 

senz’altro documentare un disturbo psichico o un traumatismo, ma non la sua causa precisa. Di 

per sé, la diagnosi di un simile disturbo non basta dunque a dimostrare un supposto maltratta-

mento. Al tempo stesso, la valutazione di un medico specialista può senz’altro costituire un indi-

zio della plausibilità di fatti o eventi. In tal senso, quindi, i referti medici devono essere conside-

rati nell’ambito della valutazione della credibilità dei motivi di persecuzione allegati. Nel caso di 

                                                
1 Questa sentenza è stata sottoposta a una procedura di coordinamento svolta dai giudici delle Corti IV e 
V riunite. 

2 DTAF: Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale amministrativo federale. 
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specie, tuttavia, le asserzioni dei medici specialisti non erano tali da rendere credibili i motivi di 

persecuzione. Di conseguenza, la SEM ha giustamente rifiutato di riesaminare la domanda 

d’asilo del 2010. 

Allo stesso modo, il rischio acuto di suicidio non osta all’esecuzione dell’allontanamento in Tur-

chia. Serie difficoltà psicologiche e tendenze suicidali erano già note nell’ambito della procedura 

d’asilo ordinaria. Ma a questo riguardo erano state considerate già all’epoca le possibilità di cura 

in patria e di rimpatrio sotto stretto accompagnamento medico. 

Questa sentenza è definitiva e non è impugnabile dinanzi al Tribunale federale. 

 

Il Tribunale amministrativo federale 

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro decisioni di autorità federali e, in de-

terminate materie, di autorità cantonali e statuisce quale autorità di prima istanza. Nelle procedu-

re, nelle quali il Tribunale amministrativo federale non decide in ultima istanza, le sue decisioni 

possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale. Il Tribunale amministrativo federa-

le, con sede a San Gallo, si compone di cinque Corti e una Segreteria generale. Con circa 75 

giudici e 320 collaboratori, è il più grande tribunale della Confederazione. 
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