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Comunicato stampa 

 

 

Lucerna, 24 giugno 2022 

 

FSFP 96e Assemblea dei delegati 2022 a Zurigo-Kloten  

Tema nella giornata tematica: Ciack si gira: la polizia e le riprese video 

 

 

FSFP – Il 23 e 24 giugno 2022, circa 220 agenti di polizia provenienti da tutta la Svizzera si sono 

riuniti per la 96ª Assemblea dei delegati Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia FSFP. La 

Presidente in carica Johanna Bundi Ryser è stata confermata per un ulteriore mandato. Anche 

Emmanuel Fivaz è stato rieletto vicepresidente. Sono stati confermati anche i membri del 

Comitato esecutivo Sébastien Gerber e Roger Huber. La FSFP dà il benvenuto al ticinese Ivano 

Bodino e allo zurighese Gerhard Schaub come nuovi membri del Comitato esecutivo. Essi 

sostituiscono Michele Sussigan e Beat Frei, che lasciano il Comitato esecutivo per motivi personali 

e per aver raggiunto il limite massimo del mandato. 

 

Tra gli ospiti e i saluti c'erano il Consigliere cantonale di Zurigo Mario Fehr, la Consigliera nazionale 

Priska Seiler Graf e la Consigliera comunale di Kloten Gaby Kuratli. 

 

Nella giornata tematica del 24 giugno 2022, l'associazione ha avuto il piacere di accogliere cinque 

relatori provenienti dalla Svizzera e dall'estero sul tema Camera on: Ciack si gira: la polizia e le 

riprese video. 

Al momento, tutti si sentono chiamati a filmare tutte le situazioni della vita e a rendere pubblici i 

video senza preoccuparsi se questo è permesso. Ma cosa possono fare gli agenti di polizia se 

vengono filmati durante le operazioni? È legale e dove sono i limiti? Va da sé che questa situazione 

è sgradevole. 

Nel corso della giornata tematica dell'Assemblea dei delegati della VSPB 2022 sono state 

esaminate, tra l'altro, le questioni relative al grado di protezione colleghi, alla responsabilità del 

datore di lavoro in termini di dovere di diligenza e alla portata della legge in materia di tutela della 

privacy. Inoltre, sono stati illustrati gli strumenti che possono essere utilizzati in determinate 

circostanze, potenzialmente utili quando si ha a che fare con persone che filmano le operazioni di 

polizia.  
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Oratori 

 

◼ Christian Scherf, Direttore esecutivo Axon Public Safety Germany SE 
◼ Peter Smets, Presidente European Federation of Police Unions EU.Pol, Vice-Presidente 

regionale VSOA-SLFP, Polizia Belgio 
◼ Mark Burkhard, Presidente della Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della 

Svizzera (CCPCS) e Comandante polizia Basilea Campagna 
◼ Andrea Pagani, Procuratore Generale Canton Ticino 
◼ Lena Scheurer, Avvocata Bracher & Partner 

 
Christian Scherf ha raccontato delle sue esperienze in altri Paesi, delle tecnologie e dei dispositivi 

utilizzati con successo. Ha osservato un aumento della violenza contro gli agenti di polizia.  

Peter Smets rappresenta il punto di vista del sindacato e quindi del lavoratore. Per lui è chiaro che 

filmare gli agenti di polizia durante le loro operazioni è pericoloso. Le domande principali sono: 

cosa succede alle registrazioni in seguito? La pubblicazione senza l'apposita autorizzazione deve 

essere punita dalla legge e perseguita? 

Mark Burkhard ha un approccio simile: a suo avviso, è importante che tutti i membri della polizia 

ricevano una protezione legale in caso di violazione dei loro diritti personali. In linea di principio, 

è favorevole all'uso delle body cam, in quanto hanno un effetto de-escalation. 

L'opinione di Andrea Pagani sugli ausili tecnici - come le body cam - è positiva e di natura pratica, 

perché con il loro aiuto è più facile ricostruire il corso degli eventi. Una registrazione 

cinematografica può fornire informazioni immediate e inequivocabili sugli eventi.  

L'avvocato Lena Scheurer ritiene che le conseguenze dell'uso delle body cam per gli agenti di 

polizia ai sensi del diritto del lavoro abbiano ricevuto finora poca attenzione. Infatti, quando si 

tratta di far valere i diritti della persona, gli interessati si presentano davanti ai tribunali come 

individui privati.  

 

 

Numero di partecipanti: ca. 220 

Gruppo di destinazione: Agenti di polizia, membri dei corpi della FSFP, politici cantonali e 

nazionali e privati interessati all'argomento o alla politica (giornata tematica). 

_____________________________________________________________________________ 

Per ulteriori informazioni: 

◼ Italiano e francese: Max Hofmann, Segretario generale FSFP, Tel. 076 381 44 64 

(→Foto / Hans Peter Blunier) 

◼ Tedesco: Johanna Bundi Ryser, Presidente FSFP, Tel. 079 609 50 90 (→Foto / Rolf 

Weiss) 

_____________________________________________________________________________ 
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https://www.vspb.org/it/media/immagini_per_la_stampa/
https://www.vspb.org/it/media/immagini_per_la_stampa/
http://www.linkedin.com/company/verband-schweizerischer-polizei-beamter-vspb
http://www.instagram.com/vspb_offiziell
http://www.instagram.com/fsfp_officiel

