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Armonizzazione delle pene. Scelta la linea dura !

Gli autori di violenze andranno in prigione

Il dossier sulla violenza e le minacce contro le autorità e i funzionari è stato al centro del dibattito della sessione 
invernale della Camere federali. Infatti, è servita la Conferenza di conciliazione per permettere al parlamento  
di approvare, lo scorso 15 dicembre 2021, la proposta della Commissione degli affari giuridici riguardante le 
modifiche dell’art. 285 del Codice Penale. 
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Zoom sulla politica

In termini concreti, questo significa: L’ar-
ticolo 285 del Codice Penale limiterà la 
discrezionalità dei giudici. In futuro, solo 

i casi minori saranno puniti con un giorno di 
multa. In tutti gli altri casi, dovrà essere im-
posta una pena detentiva.

Perché si è arrivati alla Conferenza  
di conciliazione

 ! L’8 dicembre 2021, il Consiglio degli 
Stati ha adottato la linea dura nei con-
fronti di autori di violenza contro gli 
agenti, seguendo le proposte della 
Commissione degli affari giuridici.  
Anche per la Camera dei Cantoni le 
pene pecuniarie dovevano essere pre-
viste solo nei casi di lieve gravità, men-
tre tutti gli altri casi andavano puniti 
con una pena detentiva.

 ! Il 13 dicembre 2021 vi è stato il dibat-
tito in Consiglio Nazionale. Per la  
Camera bassa del Parlamento, la linea 
doveva essere più morbida e andava 
lasciato ai giudici un margine di mano-
vra più ampio per punire gli autori di 
violenze contro i funzionari di polizia  
o di altre autorità.

Per queste divergenze si è dovuti ricorrere alla 
Conferenza di conciliazione. Alla fine, le due 
Camere hanno deciso, proprio grazie alla Con-
ferenza di conciliazione, di limitare il margine 
di manovra dei giudici in caso di volenze con-
tro agenti di polizia o altri funzionari. Di 
norma sarà pronunciata una pena detentiva 
e ai casi minori potranno essere inflitte pene 
pecuniarie.

Seppur il margine discrezionale dei giu-
dici non sparirà (sarà comunque molto limi-
tato), il fatto che di principio – eccetto per i 
casi minori – andrà normalmente comminata 
una pena detentiva, è una decisione che va 
salutata molto favorevolmente. 

Sarà la giurisprudenza a stabilire la so-
glia tra i casi minori e tutti gli altri casi. Aldilà 
di questo, però, vi sono già decisioni che 
vanno nella giusta direzione. Ricordiamo, ad 
esempio, quella del Tribunale distrettuale di 
Zurigo (vedi police 9/21) che ha emesso una 
condanna per violenza e minaccia contro le 
autorità e funzionari, per aver sputato contro 
gli agenti.

Infatti, più l’asticella tra i casi minori e 
tutti gli altri casi sarà posta in basso, più que-
sta norma avrà un effetto deterrente nei con-
fronti di coloro che intendo reagire con vio-
lenza agli ordini delle autorità. Non va, di fatti, 
dimenticato che il primo scopo di una norma 
sanzionatoria è proprio quello di dissuadere 
dal commettere l’atto, in questo caso penal-
mente rilevante.

Siamo fieri di poter dire che questo ri-
sultato è dovuto anche agli sforzi della FSFP, 
che lavora su questo tema da oltre dieci anni. 

La FSFP desidera ringraziare il gruppo 
parlamentare per le questioni di polizia e si-
curezza e tutti i parlamentari che hanno so-
stenuto attivamente questa iniziativa. "


