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Intervento nelle Alpi. 
(Foto: Polizia cantonale di Svitto)

Decisionisti versus attendisti

Care lettrici e cari lettori

A pagina 47 potrete leggere un articolo e il parere (51) 
del consulente legale avv. Andrea Bersani riguardante  
la recente assoluzione definitiva di un collega che  
era stato condannato per una «grave inosservanza»  
del limite di velocità in una corsa d’urgenza. 

In tutta questa vicenda è balzata all’occhio la pretesa 
per cui gli agenti chiamati a decidere nel giro di pochi 
istanti, prima di reagire e mettere in pratica ciò che 

hanno imparato in mesi/anni di formazioni ed esperienze, si fermino per 
porsi una serie di domande, allo scopo di ponderare i pro e i contro delle 
proprie scelte. Leggendo le carte di questo caso, ci si rende conto che nel 
momento di stress in cui l’informazione è arrivata e la decisione è stata 
presa, ci si aspettava che l’agente facesse gli stessi ragionamenti fatti a 
bocce ferme e con una quantità d’informazioni molto più complete.

Questo comportamento, dal punto di vista di chi scrive, pone l’assist ad un 
altro aspetto che si constata sempre più spesso negli ambienti dell’ammi-
nistrazione della giustizia. L’eccesso di prudenza, che spesso è sinonimo 
di ritardi nelle procedure e, talvolta, anche d’insuccessi. Un tema spinoso, 
ma sempre più attuale. Si agisce solo quando si ha la quasi sicurezza di 
già conoscere quale sarà il risultato. A modesto parere di chi scrive, questo 
atteggiamento può essere adottato in campi tecnici, dove il margine 
 d’errore può essere calcolato con precisione, ma difficilmente può trovare 
spazio nell’amministrazione della giustizia, dove tutto è interpretabile  
ed è condizionato da imponderabili fattori esterni. Per questo, mettendo 
in pratica l’esperienza che abbiamo acquisito negli anni, il monito è:  
decidiamo, in modo veloce, con la prudenza imposta dalle circostanze, in 
base alle informazioni che abbiamo nel momento storico in cui l’informa-
zione arriva. Una volta si potrà anche sbagliare, ma nella maggior parte 
dei casi si farà certamente la cosa giusta. 

Oltre all’articolo menzionato, potete leggere a pagina 43, un interessante 
intervista fatta dal collega Christoph Schwegler al responsabile tecnico 
del gruppo d’intervento alpino della Polizia cantonale di Svitto e molto 
 altro ancora. 

Buona lettura
Edy Pironaci
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FSFP in diretta

Ivano Bodino continua il suo lavoro di associazione locale a livello nazionale ! 

La FSFP dà il benvenuto a un nuovo  
membro dell’Ufficio Esecutivo
Dopo l’annuncio delle dimissioni di Michele Sussigan, Ivano Bodino è stato eletto suo successore durante  
l’ultima Assemblea dei delegati del giugno 2022. L’elezione è avvenuta all’unanimità ed è stata accolta  
da un grande applauso. La FSFP dà un caloroso benvenuto a Ivano ed esprime un sincero ringraziamento al  
suo predecessore, Michele Sussigan, per il lavoro svolto con dedizione. Ivano si presenta nelle righe seguenti.  
Il prossimo numero presenterà Gerhard Schaub, che sarà anche un nuovo membro dell’Ufficio Esecutivo.  

Testo: Ivano Bodino; foto: mad

Sono nato il 25 febbraio 1964, sposato 
e padre di due gemelli; nato e cresciuto 
a Biasca, dove abito attualmente con 

la mia famiglia.
Dopo aver assolto la scuola di polizia nel 

1988, ho iniziato la carriera di poliziotto ad 
Airolo presso l’allora denominata polizia au-
tostradale del San Gottardo.

Dopo aver assunto diverse cariche all’in-
terno di svariati servizi della polizia cantonale 
sono giunto a Biasca nel 2008 e ho assunto la 
carica di capoposto della locale Gendarmeria.

Attualmente, con il grado di aiutante, di-
rigo il posto misto di Biasca dov’è conglobata 
la polizia comunale della Regione VIII, non-
ché gli assistenti che operano nella Regione 
Tre Valli.

Per quanto attiene all’attività sindacale 
sono membro della FSFP sezione Ticino dal 
1989, dal 1998 membro di comitato e dal al 
2014 presidente della sezione.

Dal 2010 al 2018 sono stato membro del 
Comitato Centrale della FSFP e dal 2014 sono 
membro del CCS (comitato coordinamento 
sindacale) dei dipendenti statali del Cantone 
Ticino.

Mi sono sempre impegnato in favore de-
gli interessi di tutti gli agenti di polizia trat-
tando i temi sindacali in maniera attenta e 
con fermezza, senza tuttavia mai dimenticare 
la tranquillità e la proporzionalità necessarie 
per affrontare gli argomenti proposti. 

Per quanto riguarda la nuova sfida quale 
membro dell’Ufficio Esecutivo sono orgo-
glioso di far parte del consesso e metterò a 
disposizione le mie conoscenze per espletare 
al meglio il mio compito. "

Ivano Bodino,  
membro dell’Ufficio 
Esecutivo
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Il problema sono veramente solo le norme del «programma Via sicura»? !

Più di tre anni per una sentenza  
definitiva sono troppi
Il protagonista, questa volta, è un agente della polizia cantonale ticinese, che, nell’esercizio delle sue funzioni,  
si è, suo malgrado, trovato nella necessità di raggiungere il luogo di un incidente con ferimento (protagonista 
uno scooterista rimasto a terra) superando, anche se unicamente per un instante, i limiti di velocità consentiti 
ed incappando nel contempo in un controllo radar.

Testo: Edy Pironaci; foto: Polizia cantonale Ticinese

Nella sentenza di primo grado (risa-
lente al mese di ottobre 2020) l’au-
tore, in accoglimento alle richieste 

della pubblica accusa, era stato ritenuto col-
pevole d’infrazione grave qualificata alle 
norme sulla circolazione stradale: 

 ! per avere violato intenzionalmente  
le elementari norme della circolazione 
stradale, correndo in tal modo il forte 
rischio di causare un incidente della 
circolazione con feriti o morti, segnata-
mente attraverso la grave inosser-
vanza di un vigente limite di velocità, 
in particolare, allo scopo di raggiungere 
il luogo di un incidente della circola-
zione con ferito, dopo aver azionato le 
luci blu e l’avvisatore a due suoni alter-
nati, non usando tuttavia la prudenza 

imposta dalle circostanze, poiché 
stava per incrociare un passaggio 
 pedonale e non conosceva le effettive 
condizioni di salute del protagonista 
del sinistro, circolato alla guida 
 dell’autovettura di servizio … supe-
rando di almeno 52 km/h il limite   
di velocità massima (dove vigeva il  
limite dei 50 km/h).

Nel secondo grado di giudizio (marzo 2022), 
tuttavia, la Corte di appello e di revisione pe-
nale ha prosciolto l’agente dal reato d’infra-
zione grave qualificata alle norme sulla cir-
colazione stradale, annullando di fatto la sen-
tenza dell’Autorità inferiore, rispettivamente 
respingendo le richieste di pena avanzate dal 
Procuratore generale.
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Un auto di pattuglia della polizia del Cantone Ticino.

Per la verità, sin da subito, l’indagine aveva 
appurato il corretto agire, all’occorrenza, 
dell’agente di polizia oggetto del procedi-
mento penale, nella misura in cui si è potuto 
stabilire l’adempiendo di tre dei quattro re-
quisiti imposti dall’art. 100 cfr. 4 LCStr., vale 
a dire l’ufficialità del trasferimento, il carat-
tere d’urgenza e naturalmente l’utilizzo dei 
segnalatori (luci blu e avvisatore a due suoni 
alternati). L’accusa ha tuttavia sollevato dubbi 
in merito al rispetto della prudenza imposta 
dalle circostanze, richiamando il principio di 
proporzionalità.

Dato per scontato che la Procura pub-
blica non può, in questi casi, prescindere dal 
procedimento penale, le conclusioni a cui 
giunge, poi avallate anche dall’Autorità di 
prime cure, lasciano tuttavia attoniti.

L’agente, sempre a mente della Corte 
delle Assise Correzionali, non avrebbe agito 
con la prudenza imposta dalle circostanze 
perché:

 ! dopo aver ricevuto la segnalazione 
d’incidente con ferimento dalla CECAL, 
in violazione di un ordine di servizio, 
non avrebbe contattato il capo turno o 
il capo posto per ricevere il via libera 
per eseguire la corsa d’urgenza;

 ! non avrebbe conosciuto le effettive 
condizioni del protagonista dell’inci-
dente;

 ! avrebbe circolato alla velocità di 
102 km/h, quando un ordine di 
 servizio stabiliva che poteva circolare 
al massimo a 80 km/h;

 ! il fatto di avere rallentato dopo aver 
 visto il flash luminoso del radar, 
 indicherebbe che, in realtà, una vera 
urgenza non c’era;

ciò che porterebbe ad escludere l’applicazione 
dei benefici e delle eccezioni previsti dall’art. 
100 cpv. 4 LCStr.

Ritenendo d’aver agito in modo corretto, 
ovvero, al contrario di quanto riportato sopra, 
usando la prudenza imposta dalle circo-
stanze, l’agente ha giustamente interposto 
appello contro la sentenza di primo grado, 
chiedendo il suo integrale proscioglimento, o 
subordinatamente una riduzione della pena, 
giusta l’art. 100 cpv. 4 LCStr.

Durante il pubblico dibattimento di se-
condo grado, tenutosi nel corso del mese di 
febbraio 2022, la pubblica accusa ha quindi 
chiesto la conferma della sentenza di primo 
grado, così come il rigetto dell’appello.

Il ribaltamento della sentenza  
di primo grado
La Corte di appello e revisione penale, nella 
sua dichiarazione e pronuncia del 14 marzo 
2022 (ora cresciuta in giudicato), ha ripercorso 
i fatti, rimettendo, come si suol dire, il campa-
nile al centro del villaggio. 

I Giudici hanno sottolineato la piena pa-
dronanza della situazione da parte dell’a-
gente nella specifica circostanza, mettendo 
in relazione il suo comportamento e le sue 
valutazioni, con il tipo d’informazione rice-
vuta e la sua esperienza professionale e co-
noscenza del territorio.
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Pubblica accusa e Giudici di primo grado Difesa e Giudici di secondo grado

1. Chi supera la velocità massima consentita nella 
misura prevista dall’art. 90 cpv. 4 LCStr, adempie 
anche le condizioni soggettive di detta infra-
zione. L’autore ha agito in modo intenzionale. 
Cioè: applicazione dell’art. 90 cpv. 3, infrazione 
qualificata, pena minima dodici mesi.

Secondo le modifiche giurisprudenziali, l’art. 90 
cpv. 4 non può più fondare una presunzione 
inoppugnabile di realizzazione del cpv. 3, in par-
ticolare degli aspetti soggettivi, poiché ciò com-
porterebbe l’inversione automatica dell’onere 
della prova e l’inammissibile impossibilità 
dell’imputato di provare di aver agito senza in-
tenzione. 

2. Nessun margine di manovra nella realizzazione 
dell’aspetto soggettivo dell’infrazione. Non ap-
plicabilità dell’art 100 cpv. 4 LCStr.

Margine di manovra che, anche se limitato, con-
sente di escludere, in casi particolari, la realiz-
zazione delle condizioni soggettive dell’infra-
zione. Cioè: possibilità di applicazione dell’art. 
100 cpv. 4 LCStr.

3. Superamento della velocità interpretato come 
intenzione continua, nell’intera corsa per giun-
gere sul luogo dell’incidente.

Superamento di velocità considerato come frutto 
di una sola accelerata.

4. La presenza del radar (il flash) ha determinato 
la decelerazione. Implicitamente, se non fosse 
incappato nel radar, la velocità elevata sarebbe 
stata costante.

Accelerata concepita come unica e breve. Non è 
stata la presenza del radar a determinare la 
 decelerazione.

5. Ridotta distanza percorsa ad alta velocità non 
considerata.

Considerata la corta distanza percorsa ad alta 
velocità.

6. Rimprovero d’aver preso la decisione di eseguire 
una corsa d’urgenza senza conoscere le effettive 
condizioni di salute del ferito.

Il tema non va considerato. Per l’agente che 
 interviene fa stato la comunicazione di recarsi 
sul luogo dell’incidente.

7. Convinzione della potenziale e concreta messa 
in pericolo ti terzi.

L’autore ha agito perché le circostanze gli 
 permettevano di escludere una reale messa in 
pericolo di terzi.

8. L’autore avrebbe accelerato inutilmente. Il con-
cetto di risparmio del tempo, banalizzato ai due 
secondi (valutato sul tratto in cui è stata rilevata 
l’infrazione) o all’adozione possibile di altre mi-
sure (chiamare in centrale, supporre che l’am-
bulanza fosse stata allarmata …) per giudicare 
come inutile la corsa d’urgenza. 

L’autore ha deciso di accelerare, non per «fare 
una sparata», ma con l’unico intento di rispar-
miare il più tempo possibile.

9. L’autore ha agito in modo intenzionale. L’intenzionalità dell’autore è esclusa.

Focus

Le differenze sostanziali d’interpretazione:
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In sintesi i Giudici di secondo grado, in 
modo piuttosto lapidario, hanno ritenuto che 
nel primo grado di giudizio si sia proceduto 
senza particolari disamine e in modo ecces-
sivamente frettoloso.

La lotta della FSFP
La FSFP, assieme ad altre associazioni rappre-
sentanti di categorie professionali che svol-
gono interventistica d’urgenza, si è battuta 
con forza e a lungo sul tema della rigidità 
delle norme imposte con il «programma Via 
sicura». In particolare, ci si è battuti sulla pos-
sibilità di valutazione di ogni singolo caso, 
lasciando ai Giudici un margine d’apprezza-
mento più ampio, con la conseguente possi-
bilità d’adeguare le sentenze alle singole cir-
costanze e sull’abolizione della pena minima 
di dodici mesi, per le infrazioni qualificate 
alla LCStr.

Anche grazie a questo impegno, lo scorso 
9 marzo 2022, il Consiglio Nazionale ha de-
ciso, tra le altre cose, affrontando le modifiche 
alla LCStr, di stralciare la pena minima di do-
dici mesi di detenzione per chi commette 
gravi infrazioni alle norme della circolazione 
e di lasciare ai Giudici un margine d’apprez-
zamento più ampio nel valutare le circostanze 
dell’infrazione.

Il problema son solo le norme  
introdotte con Via sicura?
Alla luce di ciò che emerso dalla vicenda ri-
portata sopra, è tuttavia lecito chiedersi se il 
problema fondamentale derivi unicamente 
dalle norme approvate con il conosciuto «pro-
gramma Via sicura», oppure se una parte del 
problema risieda anche nell’approccio alle 
indagini e alla sostanziale diversità d’inter-
pretazione dei fatti.

L’art. 100 cpv. 4 della LCStr è stato intro-
dotto dal legislatore come lex specialis, allo 
scopo di proteggere (non punibilità) le cate-
gorie di professionisti che si occupano di 
viaggi ufficiali urgenti, i quali, nello svolgere 
i propri interventi, usano gli speciali segnala-
tori prescritti e la prudenza imposta dalle par-
ticolari circostanze. 

La prima autorità di perseguimento pe-
nale che si occupa di queste fattispecie è il 
Ministero pubblico che, evidentemente, è te-
nuto ad accertare i fatti in modo oggettivo e 
puntiglioso, allo scopo di verificare l’even-
tuale carattere penalmente rilevante degli 
stessi, raccogliendo prove a carico e prove a 
discarico della propria tesi.

Ora, dal momento che i fatti che riguar-
dano la fattispecie in questione non sono mai 
stati contestati, ma pacificamente ammessi, 
la valutazione del loro eventuale carattere pe-
nale avrebbe dovuto tenere conto della loro 
contestualizzazione, peraltro ben dimostrata 
dall’agente di polizia, il quale ha pure fornito 
gli elementi per accertare la coerenza venuta 
in essere tra la sequenza degli eventi e le 
 proprie valutazioni, tenuto conto che l’intera 
azione è di fatto avvenuta nel giro di pochi 
secondi. Tuttavia l’approccio, dapprima, della 
pubblica accusa e, di seguito, dei Giudici di 
primo grado, è stato, dal punto di vista di chi 
scrive, unidirezionale, ovvero volto a provare, 
a prescindere dalle reali circostanze in cui 
 l’agente era chiamato a decidere ed agire, che 
l’art. 100 cpv. 4 non fosse applicabile. Quasi 
dimenticando che in quel veicolo vi fossero 
due agenti di polizia che avevano ricevuto 
l’ordine d’eseguire una corsa d’urgenza.
I Giudici della Corte di appello e revisione pe-
nale hanno tuttavia letto le circostanze dal 
giusto punto di vista, immedesimandosi nel 
contesto in cui i fatti si sono realizzati e giun-
gendo pertanto alla logica assoluzione.
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Opinioni e analisi
di avv. Andrea Bersani, consulente legale FSFP-TI

Il rischio in caso di condanna  
definitiva dell’agente
Le tesi avanzate dalla pubblica accusa, con-
fermate in primo grado, pongono seri dubbi 
sul margine d’apprezzamento che si vorrebbe 
riconoscere agli agenti nel valutare, in pochi 
istanti, le informazioni ricevute e nello stabi-
lire come comportarsi durante una corsa d’ur-
genza. È comprensibile che, rivalutando i fatti 
a posteriori, a mano di molte più informa-
zioni, la decisione presa possa prestarsi a cri-
tiche. Ma il punto non è questo. Il punto sta 
nel fatto che l’agente, formato per saper inter-
venire in ogni circostanza che gli viene ordi-
nata, debba potersi veder riconosciuto un mi-
nimo di potere di apprezzamento delle circo-
stanze e la facoltà di decidere come compor-
tarsi, ciò che, per finire, anche l’Autorità 
superiore ha finalmente stabilito, imponendo 
di fatto allo stesso Ministero, per il futuro, un 
cambiamento di rotta. Infatti se, sulla scorta 
di motivazioni che non tengono conto del con-
testo in cui determinate decisioni vengo prese, 
si mettono in dubbio le oggettive ragioni per 
cui ci si trova in concreto nella necessità di 
operare una corsa di urgenza, con tutto ciò 
che ne consegue, il rischio è quello d’inibire 
gli agenti a prendere decisioni autonoma-
mente e metterli in condizione, malgrado la 
necessità di agire rapidamente, nell’interesse 
delle vittime, di aspettare che qualcuno dica 
loro come comportarsi.

I due diversi gradi di giudizio dimo-
strano chiaramente come i fatti possano es-
sere interpretati in modo diverso, da persone 
diverse, che hanno un approccio diverso ad 
una determinata questione. Questa sostan-
ziale ed evidente diversità di visione è avve-
nuta in un contesto in cui c’era la possibilità 
di analisi e di ponderazione di ogni informa-
zione e ogni fatto, ma ciò non è sempre pos-
sibile per un agente di polizia; come si può 
pretendere, ricevuta l’informazione d’interve-
nire per una corsa d’urgenza, che lo stesso 
agente, chiamato a decidere in pochi istanti, 
faccia tutti i ragionamenti e le analisi che 
hanno dato origine alla prima sentenza di 
condanna?

Qualora le motivazioni dei Giudici di prime cure fossero state confermate anche dalla 
Corte di Appello e revisione penale, ci saremmo trovati in una situazione in cui il senso 
stesso e la portata dell’art. 100 cpv. 4 LCStr sarebbero stati svuotati di ogni significato. 
Fortunatamente non è stato così, nel senso che le motivazioni dell’Autorità di appello 
tracciano giustamente una linea di confine tra chi viola le norme della circolazione stra-
dale per futili motivi e chi, come è il caso degli agenti di Polizia, i quali debbono inter-
venire in urgenza e nel lasso di pochi secondi, si trova a dover utilizzare un veicolo, con 
tanto di segnalatore acustico e visivo, senza tuttavia potere rispettare i limiti di velocità 
che caratterizzano un determinato tratto stradale, allo scopo di prestare soccorso a chi 
ne ha bisogno. Si tratta insomma di esperire una valutazione dei diversi interessi in 
gioco: da un lato la necessità di rispettare le regole stradali e la sicurezza degli altri 
utenti e, dall’altro, quello di intervenire affinché delle persone che si trovano in concreto 
pericolo vengano debitamente e tempestivamente assistite.

Questo caso dimostra bene che le norme, da sole, non sono sufficienti a risolvere 
ogni e qualsiasi situazione e che, per finire, le stesse debbono sempre poter essere cor-
rettamente interpretate, tenuto conto del contesto in cui avvengono i fatti e delle circo-
stanze concrete che li caratterizzano. Quella che, per quanto concerne questa fattispe-
cie, fornisce la Corte di Appello e revisione penale, in sintesi, ci consegna finalmente – e 
ne sono sollevato – delle certezze e pure avrà delle conseguenze sull’approccio futuro, 
sia del Ministero pubblico, sia del Tribunale penale cantonale. Ciò perlomeno fino a 
quando su un caso simile non vi sarà una diversa visione delle cose da parte del Tribu-
nale Federale, tenuto conto che, ancora oggi, la giurisprudenza dei diversi Cantoni non 
è sempre e necessariamente univoca.
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Un plauso ai vertici della polizia cantonale ticinese
Il tema dello stato d’animo degli agenti di polizia colpiti da indagini penali, e di conse-
guenza amministrative e disciplinari, è già stato trattato in questa rivista. 

I dubbi, le paure e le incertezze sugli sviluppi della situazione sono presenti quo-
tidianamente e non permettono, normalmente, di vivere la vita privata e professionale 
con la serenità necessaria. Oltre a ciò, per un giovane agente come lo è il protagonista 
di questa vicenda, c’è in gioco anche la carriera, l’avanzamento di grado. In poche pa-
role, la possibilità di dimostrare e vedersi riconosciuto il proprio valore professionale. 

Fortunatamente, nel caso del collega coinvolto in questa vicenda, le cose sono an-
date diversamente. Dal dicembre del 2021, nonostante la decisione d’appello non fosse 
ancora stata pronunciata, l’agente ha iniziato a lavorare presso il Commissariato della 
polizia giudiziaria di Lugano e nell’aprile del 2022, poco dopo la pronuncia del secondo 
grado di giudizio, è stato nominato ispettore. 

Per questo, un plauso ai vertici della polizia cantonale, i quali, nonostante il pro-
cedimento penale ancora in corso, hanno riconosciuto il valore professionale del col-
lega, hanno riposto in lui fiducia e non gli hanno così impedito d’inseguire il proprio 
sogno di diventare ispettore.

Opinioni e analisi
di Edy Pironaci

La redazione del police
La FSFP si rallegra infine per la conclusione 
a cui sono giunti i Giudici della Corte di ap-
pello ticinese, che va nella direzione per cui i 
nostri rappresentanti si sono battuti per molti 
anni.

Allo stesso modo, la FSFP augura al col-
lega colpito dalla vicenda, di poter continuare 
ad affrontare il suo lavoro quotidiano con la 
massima serenità, mettendo, come ha fatto 
nel caso specifico, al centro del suo ragiona-
mento la sicurezza, quindi, l’obiettivo di pre-
stare i primi e essenziali soccorsi ai feriti e per 
mettere in sicurezza il luogo dell’incidente, 
evitando che qualcosa di più grave potesse 
accadere. "


