
Losanna, 5 marzo 2015

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 6 febbraio 2015 (8C_605/2014)

Nessuna prestazione in contanti dell'assicurazione contro gli 
infortuni dopo detenzione come ostaggio dei talebani

Un  uomo  non  riceve  alcuna  prestazione  in  contanti  dall'assicurazione  contro  gli  
infortuni  nel  quadro  di  un  disturbo  post-traumatico  da  stress,  provocato  da  una  
detenzione di otto mesi come ostaggio dei talebani. Il suo viaggio nelle zone del nord  
del Pakistan senza scorta armata, durante il quale l'uomo e la sua compagna sono  
stati  rapiti  nel  2011,  va  considerato  come  atto  temerario  assoluto  in  un  caso  
particolarmente grave.

Un uomo e la sua compagna hanno intrapreso nel 2011 un viaggio in India con il suo 
Minibus VW. Nel ritorno a casa hanno attraversato il Pakistan per la strada del nord. A  
Loralai  la coppia ha rinunciato all'ultimo momento alla scorta armata per continuare il 
viaggio  ed  è  stata  cattura  dai   talebani.  La  loro  detenzione  è  durata  otto  mesi.  Dal 
rientro  in  Svizzera  l'uomo  soffre  di  un  disturbo  post-traumatico  da  stress.  La  sua 
assicurazione  contro  gli  infortuni  ha negato  un diritto  a  prestazioni  in  contanti  (tra  le  
quali le indennità giornaliere), poiché già dal 2008 il Dipartimento federale per gli affari  
esteri (DFAE), sulla sua pagina Internet,  sconsigliava viaggi verso il Pakistan a causa 
del  pericolo elevato  di  rapimenti  e di  aggressioni.  La presa in ostaggio era quindi da 
considerare come conseguenza di un atto temerario assoluto in un caso particolarmente  
grave,  tale  da  giustificare  il  rifiuto  di  ogni  prestazione  in  contanti.  Il  Tribunale  delle  
assicurazioni del Canton Soletta ha confermato questa decisione.
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Il Tribunale federale ha respinto il ricorso dell'uomo. Egli ha deciso in piena coscienza  
del particolare rischio secondo gli espliciti avvertimenti del DFAE di attraversare per via  
terrestre  il  Pakistan  con  la  sua  compagna,  lasciandosi  proteggere  da  organizzazioni  
paramilitari. Egli ha coscientemente accettato i rischi conseguenti, incorrendo in un atto 
temerario assoluto, tanto più che il rischio per la vita e l'incolumità personale non è stato 
ridotto  in  misura  ragionevole  né  con  i  preparativi  del  viaggio  né  tantomeno  con  le  
capacità  della  coppia  quali  poliziotti.  Proprio  perché  l'attraversamento  del  Pakistan  a 
Loralai  è  stato  continuato  senza  la  scorta  armata,  si  presenta  un caso grave,  che a 
norma dell'art. 50 dell'ordinanza sull'assicurazioni contro gli infortuni giustifica un rifiuto  
integrale di prestazioni in contante da parte dell'ente assicurativo.

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media
Tel +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: La sentenza sarà consultabile a partire dalle ore 13:00 del 
5 marzo 2015 sul nostro sito internet (www.tribunale-federale.ch  ) alla rubrica 
"Giurisprudenza (gratuito)" / "Altre sentenze dal 2000" digitando il riferimento 
8C_605/2014 nel campo di ricerca.
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