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Contatto

La FSFP accoglie una nuova consulente  
   giuridica
 Dopo 32 anni, a partire da ottobre 2020, Marc Bieri lascia il suo posto come consulente legale della FSFP 
all’avvocato Katrin Humbel, la quale si presenta.
                                             Testo e Foto: Katrin Humbel

Cari membri. Dal 2017 affianco Marc Bieri, da 
oltre tre decenni consulente giuridico della 
FSFP, in qualità di vice consulente giuridica e ho 
già avuto modo di conoscere a fondo i compiti 
legati a questo ufficio. Durante questo periodo 
ho avuto anche l’opportunità di stabilire una 
buona collaborazione con gli organi e i membri 
della FSFP e le persone responsabili della CAP 
assicurazione di protezione giuridica SA.

In considerazione dell’impegnativo lavoro 
degli agenti di polizia, la protezione giuridica 
professionale è uno dei servizi chiave offerti 
dalla FSFP. In qualità di nuovo consulente le-
gale, per me è quindi molto importante che le 
domande di protezione giuridica continuino ad 
essere trattate in modo professionale e con un 
elevato standard di qualità. Oltre alla mia espe-
rienza professionale, il mio approccio pragma-
tico orientato alla soluzione e il mio multilingui-
smo mi distinguono per questo compito.

La decisione d’intraprendere una carriera 
in ambito giuridico l’ho presa durante la forma-
zione commerciale, quando mi sono trovata ri-
petutamente confrontata con appassionanti 
questioni legali durante uno stage. Durante i 
miei studi in giurisprudenza presso l’Università 
di Lucerna, è emerso in modo sempre più palese 
il mio interesse in materia di diritto penale. 
Sono rimasta fedele a questo fascino per il di-
ritto penale fin dopo aver completato il mio ma-
ster. A tal proposito, inizialmente ho lavorato 
come cancelliera straordinaria del tribunale pe-
nale del canton Lucerna. Tuttavia, in tribunale 
non avevo contatti diretti con le persone, per cui 
poco tempo dopo aver ottenuto la licenza per 
esercitare la professione di avvocato, ho deciso 
di avviare la mia attività di avvocata con specia-
lizzazione in diritto penale e diritto di famiglia. 
Nel gennaio 2019, dopo diversi anni di attività 
professionale, sono stata scelta come difensore 
d’ufficio del canton Lucerna. Non solo difendo 
gli imputati nei procedimenti penali, ma agisco 
anche come rappresentante delle parti lese e 
delle vittime. Nell’ambito del diritto di famiglia, 

tra le altre cose, rappresento e consiglio i miei clienti nelle pro-
cedure di divorzio e separazione. 

Adesso inizia una nuova fase della mia carriera professio-
nale. Ringrazio sinceramente per essere stata eletta come nuova 
consulente giuridica e questo mi motiva ancora di più nel conti-
nuare ad assistere le preoccupazioni giuridiche dei membri della 
FSFP.

Sono felice e mi auguro che la collaborazione con la Federa-
zione Svizzera dei Funzionari di Polizia FSFP sia ancora più pro-
ficua ed entusiasmante e le porgo i miei migliori saluti. n

Katrin Humbel.


