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Sentenza del 2 dicembre 2015 nelle cause E-1715/2012 e E-3087/2012 

Asilo accordato alle famiglie negato ai rifugiati riconosciuti ma esclusi 
dall’asilo 

I richiedenti che sono perseguitati soltanto in ragione di un comportamento assunto do-

po la partenza dal Paese di provenienza vengono riconosciuti come rifugiati ma non han-

no diritto all’asilo. Nel loro caso, l’asilo accordato alle famiglie non viene concesso, nep-

pure se il coniuge ha ottenuto l’asilo. 

L’11 giugno 2010 un cittadino siriano ha presentato domanda d’asilo in Svizzera. Il 

9 febbraio 2011 la SEM (Segreteria di Stato della migrazione, ex Ufficio federale della migrazio-

ne UFM) ha autorizzato la moglie e i figli a raggiungerlo in Svizzera. Con decisione del 

24 febbraio 2012, la SEM ha riconosciuto all’uomo la qualità di rifugiato ma ha respinto tuttavia 

la sua domanda d’asilo. Secondo la SEM, il richiedente non aveva reso verosimile l’esistenza di 

motivi d’asilo insorti prima della fuga, mentre le attività politiche svolte in esilio, in virtù delle quali 

gli è stata riconosciuta la qualità di rifugiato, costituivano motivi soggettivi insorti dopo la fuga, 

per i quali la concessione dell’asilo è esclusa. Il 29 febbraio 2012 l’interessato ha chiesto alla 

SEM, che con decisione separata del 24 febbraio 2012 aveva nel frattempo concesso l'asilo alla 

moglie, di concedergli l’asilo accordato alle famiglie. Con decisione del 7 maggio successivo, la 

SEM ha respinto la domanda. 

Il richiedente ha impugnato le decisioni della SEM dinanzi al Tribunale amministrativo federale 

(TAF). Nel suo gravame chiedeva che gli fosse concesso l’asilo tanto a titolo originario, ossia in 

ragione dei propri motivi individuali insorti prima della fuga, quanto in virtù dell’asilo concesso al-

la moglie. 

In una sentenza1 destinata alla pubblicazione nelle DTAF2, il TAF ha confermato la reiezione 

della domanda d’asilo, giungendo alla stessa conclusione della SEM: un rifugiato riconosciuto a 

titolo originario, vale a dire in seguito all’esame dei suoi motivi di fuga individuali, ma escluso 

dall’asilo, non ha diritto né di essere riconosciuto come rifugiato a titolo derivato da un membro 

                                                
1 Questa sentenza è stata sottoposta a una procedura di coordinamento svolta dai giudici delle Corti IV e 
V riunite. L'apprezzamento giuridico è valido non solo nella fattispecie ma in modo generale per una serie 
di procedimenti. 
2 DTAF: Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero 
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della sua famiglia né all’asilo accordato alle famiglie. Conformemente alla legge sull’asilo, non 

può essere concesso asilo alle persone riconosciute come rifugiato soltanto in virtù di motivi 

soggettivi insorti dopo la fuga (quali ad es. attività politiche svolte in esilio). La sentenza del TAF 

specifica che il riconoscimento della qualità di rifugiato non può essere ottenuta una seconda 

volta indirettamente da un altro membro della famiglia. In sintesi, l’esclusione dell’asilo va intesa 

come esclusione tanto a titolo originario quanto a titolo derivato. 

La sentenza è definitiva e pertanto non è impugnabile dinanzi al Tribunale federale. 

In materia d’asilo, la distinzione tra qualità di rifugiato e statuto d’asilo è di rilievo: quest’ultimo 

comporta il diritto a un permesso di dimora (permesso B) e apre le porte per l’ottenimento di un 

permesso di domicilio (permesso C). Il riconoscimento della qualità di rifugiato senza concessio-

ne dell’asilo comporta invece unicamente l’ammissione provvisoria (permesso F) e non dà diritto 

a un permesso di dimora. 

 

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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