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Il Consiglio nazionale lancia un segnale: sì all'inasprimento delle pene previste dall'art. 285 CP 

 

FSFP – Il 2 giugno 2021 il Consiglio nazionale ha esaminato il dossier sull'armonizzazione delle pene 

e, in particolare, ha ripreso la questione dell'inasprimento delle pene previste dall'art. 285 CP. 

 

La Federazione Svizzera Funzionari di Polizia FSFP accoglie con favore il fatto che i membri del 

Consiglio nazionale, con 134 voti a favore e 48 contrari, abbiano riconosciuto la necessità di assicurare 

una maggiore protezione all'insieme della autorità e dei funzionari. «Dopo più di dieci anni di lavoro, è 

per noi un gran sollievo apprendere che il Consiglio nazionale intende soddisfare questa esigenza tanto 

importante per tutti i nostri colleghi», afferma Max Hofmann, Segretario generale della Federazione. E 

aggiunge: «D'ora in poi si potranno pronunciare pene più severe nei confronti di persone che minacciano 

o aggrediscono fisicamente agenti di polizia e altri funzionari nell'esercizio delle loro funzioni». 

 

La FSFP ha appreso con soddisfazione che d'ora in poi sarà possibile infliggere una pena pecuniaria 

solo nei casi meno gravi. Per tutti gli altri atti di violenza sarà pertanto necessario pronunciare una pena 

privativa della libertà. «È importante sottolineare che chi minaccia o aggredisce fisicamente una o un 

agente di polizia attacca in modo concreto e diretto lo Stato. Ciò non può essere considerato un reato 

trascurabile e va punito con la necessaria severità», afferma Max Hofmann, sottolineando: «Ora 

dobbiamo continuare il nostro lavoro di lobbismo. Dobbiamo convincere anche il Consiglio degli Stati 

che questi adeguamenti sono assolutamente necessari affinché la giustizia disponga di uno strumento 

adeguato ai tempi e alla situazione attuale. Siamo fermamente convinti che l'applicazione corretta della 

nuova norma permetterà di conseguire migliori risultati che con la soluzione attuale». 
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