Checklist in caso di aggressione

1. Principio

ZPV
zpv.ch

In caso di lesioni d‘onore/vie di fatto, sono io a decidere se si tratta
o no di un‘aggressione. In caso non riesca ad accettare questa aggressione, la rendo pubblica.

Unterverband des Zugpersonals
Sous- fédération du personnel des trains
Sottofederazione del personale treno

2. Provvedimenti immediati





3. Inchiesta penale





Prontuario

chiamo la Polizia (se possibile).
avviso il datore di lavoro (ESQ). Esso deve coinvolgere la Polizia.
Illustro l‘accaduto.
Assicuro l‘assistenza psicologica o medica.
FFS CARE 0800 22 73 10

Non devo firmare la denuncia; la Polizia procederà
d‘ufficio all‘inchiesta (Art. 59 LTV)
I miei diritti secondo la legge concernente l‘aiuto alle
vittime di reati sono rispettati?
Ho bisogno dell‘assistenza giuridica del SEV?
Ho bisogno di un o una legale? (In caso di controdenuncia)
091 825 01 15 o sev-ticino@sev-online.ch

Reati contro il personale di servizio
Base legale
Art. 59 della legge federale sul trasporto di viaggiatori (LTV):
Perseguimento d’ufficio
I reati previsti dal Codice penale sono perseguiti d'ufficio se sono commessi contro le seguenti persone durante il loro servizio:
a.

gli impiegati delle imprese titolari di una concessione o autorizzazione secondo gli articoli 6–8;
le persone incaricate di un compito in luogo degli impiegati di cui
alla lettera a.



Ho bisogno dell‘aiuto alle vittime di reati?
I centri cantonali sono menzionati al sito:
http:/www.aiuto-alle-vittime.ch

b.



Devo essere accompagnato all‘interrogatorio?
ATTENZIONE: in qualità di teste si è obbligati a
dare informazioni veritiere!

I reati contro il personale di servizio vengono perseguiti d‘ufficio, essendo considerati delitti ufficiali. Non occorre più sporgere una denuncia.



Posso far valere pretese di risarcimento?
031 357 57 57 oppure www.sev-online.ch

Attenzione: per il perseguimento d‘ufficio, l‘autorità competente
deve comunque esserne a conoscenza. Pertanto, occorre come
finora annunciare l‘accaduto. La differenza sta nel fatto che la persona danneggiata non deve più sporgere una denuncia.

Fatto

(Vie di fatto, ingiurie)

Prestazioni del SEV

Variante 1:

Variante 2:

() Nessuna attribuzione automatica di un legale.
La vittima non è il denunciato, ma il teste.

Coinvolgimento
diretto della
Polizia

Annuncio al superiore

Annuncio immediato al
superiore (ESI)

Coinvolgimento della Polizia



Attribuzione di un legale nel caso in cui l‘esecutore sporga una contro-denuncia oppure in casi
complessi (p. es. in caso di richiesta di risarci
mento danni).



Accompagnamento all‘interrogatorio di polizia e,
se necessario, alle udienze in Tribunale.



Se necessario, coinvolgimento dell‘aiuto cantonale alle vittime di reati.



Se necessario, intervento presso il datore di
lavoro.



Se necessario, intervento presso l‘autorità competente per i procedimenti.

L‘azienda non ha margini di
manovra e non può
rinunciare all’annuncio
dell’accaduto!

La Polizia apre un procedimento penale
Non occorre la firma della persona danneggiata
Non vi è possibilità di abbandono della procedura
La persona danneggiata deve dare le sue
generalità
La controparte ha possibilità di visionare gli atti
La persona danneggiata deve eventualmente
comparire come teste
La persona danneggiata può:
- essere accompagnata
( Legge concernente l'aiuto alle vittime
di reati art. 7, cpv. 1)
- Far valere pretese di risarcimento danni
- Insistere per la continuazione della procedura

I membri SEV toccati da un‘aggressione possono richiedere
l‘assistenza giuridica SEV.

