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Zoom sulla politica

La FSFP è intervenuta più volte in favore delle poliziotte e dei poliziotti incappati in sanzioni inflitte nello  
svolgimento del proprio lavoro, e in particolare negli interventi in urgenza. Questi temi sono anche stati sollevati 
da altre categorie di professionisti che svolgono loro stessi interventi con veicoli di soccorso. Grazie a queste  
sollecitazioni vi sono stati parecchi interventi politici che hanno chiesto di trattare in modo diverso i conducenti 
dei veicoli di soccorso e di primo intervento.
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La politica che risolve un problema da un lato e che ne crea uno potenziale dall’altro !

Via sicura e interventi in urgenza  
un passo avanti e mezzo indietro

A lcuni dei passaggi politici più signifi-
cativi. Il postulato (19.4113) deposi-
tato il 24 settembre 2019 dal Consi-

gliere nazionale Matthias Aebischer e sotto-
scritto da diversi altri parlamentari, invitava 
il Consiglio federale a valutare le disposizioni 
concernenti l’entità delle sanzioni, nonché la 
punibilità dei conducenti dei veicoli che svol-
gono interventi d’urgenza. Nelle motivazioni 
esposte a quel tempo, si sottolineavano le di-
verse sanzioni in cui erano incorsi altrettanti 
conducenti di veicoli di soccorso nello svolgi-
mento del proprio lavoro, ricordando anche 
la condanna (sospesa) di un anno di prigione, 
subita da un poliziotto nel 2017 per un supe-
ramento di velocità verificatosi nel corso di 
un intervento in urgenza. 

Il Consiglio degli Stati, lo scorso 15 set-
tembre (18.043, bollettino sessione autunnale 
2021), con una chiara maggioranza (33 voti 
contro 7), ha giudicato una misura spropor-
zionata la pena minima di un anno per i «pi-
rati della strada» che commettono infrazioni 
gravi. Questa norma, introdotta nel 2012 con 
il progetto Via sicura, dopo tanto discutere e 

dopo tanti esempi di inadeguatezza rispetto 
ad altre sanzioni, secondo i Parlamentari an-
dava abolita, lasciando al Giudice chiamato 
ad esprimersi la possibilità di applicare in fu-
turo il suo libero apprezzamento, valutando 
le circostanze e infliggendo anche solo una 
pena pecuniaria. 

Il Consiglio nazionale, il 23 settembre 
2021, ha adottato a larga maggioranza  
(172 voti contro 20) una mozione (19.4067, 
19.09.2019) del deputato Oliver Feller, che 
chiedeva di adattare il programma Via sicura, 
alfine di permettere a chi conduce i veicoli dei 
servizi d’urgenza d’agire secondo le circo-
stanze richieste, senza essere accusati di es-
sere pirati della strada. 

Dal conto suo, la Consigliera federale Si-
monetta Sommaruga, chiedeva di respingere 
la mozione, rimandando la discussione alla 
revisione della legge sulla circolazione stra-
dale, il cui messaggio sarebbe stato presen-
tato al parlamento nel corso di quest’anno. 

Nella seduta del 17 novembre 2021 il 
Consiglio federale ha licenziato all’attenzione 
del Parlamento il messaggio (21.080) concer-
nente la modifica della Legge sulla circola-
zione stradale (LCStr). 

Tra i punti chiave della revisione emer-
gono anche le infrazioni commesse da chi 
opera nei servizi d’urgenza.

Il massaggio fa riferimento ai diversi in-
terventi parlamentari che hanno trattato la 
punibilità delle infrazioni commesse da con-
ducenti di veicoli di soccorso in seguito ad al-
cuni casi di agenti di polizia condannati alla 
detenzione sospesa condizionalmente. In  
particolare, riprendendo il rapporto stilato in 
adempimento del postulato Aebischer 
(31.03.2021), il Consiglio federale ha concluso, 

sulla base di una perizia giuridica, come gli 
adeguamenti proposti con questo messaggio 
in materia di guida spericolata siano suffi-
cienti a soddisfare le richieste legittime delle 
organizzazioni di soccorso.

Gli adeguamenti:
 ! l’abrogazione della pena detentiva  

minima (era di un anno);
 ! la riduzione della durata minima  

della revoca della licenza di condurre  
(da 24 a 12 mesi);

 ! l’abrogazione dell’automatismo  
secondo cui nel caso degli eccessi di 
velocità indicati nella legge si confi-
gura ex lege il reato di guida sperico-
lata (o pirata della strada);

 ! la modifica di ordinanza posta in con-
sultazione per l’attuazione della mo-
zione Graf-Litscher 17.3520 «No a san-
zioni doppie per gli autisti».

Il Consiglio federale ritiene nondimeno ragio-
nevole trasformare in obbligo (attualmente è 
una possibilità data ai giudici) l’alleggeri-
mento della pena per infrazioni commesse 
durante interventi urgenti o necessari dal 
punto di vista tattico da polizia, pompieri, ser-
vizio sanitario o autorità doganali (art. 100  
n. 4, terzo periodo LCStr), limitando in tal 
modo il potere discrezionale del giudice, fin-
tanto che non saranno state valutate le riper-
cussioni delle modifiche summenzionate.

Un primo passo nella giusta direzione 
che lascia nelle mani del Parlamento la di-
scussione sui contenuti del messaggio. L’en-
trata in vigore del testo definitivo è prevista 
per il 2023. Se non vi saranno altri interventi 
più incisivi adottati prima dell’entrata in vi-
gore della legge, nonostante il miglioramento 
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rispetto alle regole attuali, rimarrà comunque 
il rischio di essere sanzionati per infrazioni 
commesse durante il servizio d’urgenza.

Oltre a questo, mentre una parte della 
politica cerca di porre rimedio alle norme 
aberranti che sanzionano i conducenti dei 
veicoli d’urgenza, un’altra parte della politica 
avanza proposte che rendono il lavoro di que-
sti stessi conducenti sempre più difficile. Ci si 
riferisce alle «proposte politiche alla moda» 
che intendono limitare ad oltranza la velocità 
nei centri abitati.

Ne è un esempio la recente iniziativa 
parlamentare (21.441, 19.03.2021) dalla de-
putata Gabriela Suter, che chiede di modifi-
care la legge federale sulla circolazione stra-
dale, in modo da rendere il limite dei 30 km/h 
la regola per circolare negli abitati, a scapito 
di quello dei 50 che diverrebbe l’eccezione.

Gli addetti ai lavori capiscono immedia-
tamente come in un intervento in cui è richie-
sta l’urgenza, sia molto difficile rispettare il 
limite di 30 km/h, chiaramente in contrasto 
con la richiesta d’intervento immediato. Gli 
stessi addetti ai lavori sanno benissimo che 
se in queste zone circolassero a 70 km/h o più, 
sarebbero attualmente considerati pirati della 
strada.

A questo si aggiungono ulteriori limita-
zioni già in atto in alcuni Comuni, in cui vi 
sono anche zone limitate a 20 km/h e nelle 
quali non è raro incappare in apparecchi di 
rilevamento della velocità. 

Nessuno vuole mettere in discussione i 
principi che stanno alla base dei ragiona-
menti che spingono a chiedere limitazioni di 
velocità nei centri abitati, tuttavia vi è il dub-
bio che all’entrata in vigore della revisione 
della Legge sulla circolazione stradale (LCStr), 
le nuove regole adottate siano già superate 
da altre richieste di limitazioni più restrittive. 
La speranza è che nello sviluppare queste 
nuove richieste di limitazione, si tenga conto 
di chi, per svolgere il proprio lavoro come ri-
chiesto dalla popolazione, sia costretto a con-
travvenire alle norme. "

Modifiche alla LCStr sono abbastanza coraggiose?
Come si è detto nel testo che precede, tra le modifiche più im-
portanti adottate dal CF figura l’adeguamento delle tanto di-
scusse misure Via sicura, in particolare per quel che riguarda il 
principio di proporzionalità e il margine di discrezionalità a di-
sposizione dei giudici nel valutare le circostanze che hanno por-
tato all’infrazione. Scopo di questa modifica, evitare l’emissione 
di sentenze d’ingiustificata durezza. 

Lo stesso messaggio concernente la modifica della LCStr pre-
vede anche il via libera alla guida autonoma. Il CF, con la revi-
sione, vuole, infatti, permettere la guida autonoma in Svizzera, 
creando un apposito quadro normativo che stabilisca in che 
misure i conducenti saranno dispensati dai loro obblighi e a 
quali condizioni potranno essere immatricolati veicoli autonomi, 
privi di pilota, che circolano su singoli tratti predefiniti.

Non si vuole di certo mettere in discussione che occorre stare al 
passo con i tempi sfruttando al massimo le nuove tecnologie. 
Nemmeno si vuole mettere in discussione il pensiero del CF se-
condo il quale i veicoli automatizzati possono incrementare la 
sicurezza stradale.

Quello che ci si chiede però, se siano giusti e coerenti i ragiona-
menti fatti riguardo ai due oggetti di cui si è appena parlato. Se 
da un lato si crede che i veicoli autonomi possano incrementare 
la sicurezza stradale, dall’altro lato si può anche credere che le 
poliziotte e i poliziotti, come i loro colleghi di altri Enti che ef-
fettuano interventi d’urgenza, siano in grado di gestire i loro 
spostamenti d’urgenza con la perizia necessaria. Per questo, 
una modifica coraggiosa alla LCStr sarebbe stata quella di abo-
lire, per questi professionisti, le misure di Via sicura.
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