Iniziativa popolare federale

«Agire autonomamente nella famiglia e nell’impresa
(Iniziativa sulla protezione dei minori e degli adulti)»

«Questa KESB cerca di sostituire esperti amministratori
fiduciari, esecutori testamentali e commercialisti
con il proprio personale. In
tal modo aumentano i costi
inestimabili».
Helmut Berg, amministratore
fiduciario, Jona

«Questa KESB porta una
nuova dimensione di abuso
di potere e arbitrarietà delle
autorità nel nostro Paese.
Essa non tiene deliberatamente conto dei principi
dello stato di diritto. Essa è
divenuta per pericolo soprattutto per genitori single e
per persone più anziane».
Walter Hauser, Dr. giur., ex giudice
del cantone e presidente per la
tutela, Weesen

«La KESB dispone, in quanto
autorità, di un potere quali
illimitato, non sottoposto
ad alcun controllo. Essa
entra nel merito della vita
di bambini, genitori single,
separati, invalidi e anziani,
prende decisioni – per lo
più contro la volontà degli
interessati e spesso con un
effetto tragico. La KESB è
una struttura che non va e
deve essere limitata».

« Se un‘azienda diventa
incapace di giudizio e di azione a causa di un infortunio,
un ictus o simili, la KESB può
intervenire, disporre della
ditta a nome della stessa
oppure anche venderla a
propria discrezione. Il potere della KESB deve essere
limitato».

Martin Felder, Presidente amministrativo Egli Landmaschinen AG,
Oberglatt

«Personale KESB idoneo
presta buon lavoro, ma il
nuovo diritto consente che
personale KESB inadeguato
renda la vita delle persone
interessate un inferno a
causa del potere illimitato.
Questo deve cambiare».

Barbara Keller-Inhelder, membro
del Consiglio Nazionale, Presidente per la tutela KESB, Rapperswil

Julia Onken, psicoterapeuta,
autore di libri, pubblicista,
Romanshorn

Il Comitato promotore dell‘iniziativa, composto dei seguenti promotori, è autorizzato a ritirare la presente iniziativa con decisione presa dalla maggioranza
assoluta dei suoi membri aventi ancora diritto di voto:
Berg Helmut, Hummelbergstrasse 46c, 8645 Jona, Egloff Hans, Brunnenzelgstrasse 8, 8904 Aesch, Felder Martin, Bahnhofstrasse 10, 8154 Oberglatt, Hauser
Walter, Betliserstrasse 10, 8872 Weesen, Ineichen Alexander, Hummelbergstrasse 46e, 8645 Jona, Leutenegger Peter, Unterdorfstrasse 13, 8124 Maur, Onken
Julia, Bilchenstrasse 12, 8280 Amriswil, Schwander Pirmin, Mosenbachstrasse 1, 8853 Lachen

Iniziativa popolare federale «Agire autonomamente nella famiglia e nell’impresa (Iniziativa sulla protezione dei minori e degli adulti)»

Pubblicata nel Foglio federale il 15 maggio 2018. Le cittadine e i cittadini svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto chiedono, in virtù degli articoli 34, 136, 139 e 194 della Costituzione
federale e conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (art. 68 segg.):
La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 14a
Protezione dei minori e degli adulti
1 Se una persona è o diviene incapace di discernimento oppure incapace di agire, i suoi congiunti, nell’ordine di priorità seguente, hanno il diritto di provvedere alla cura di tale persona e dei suoi interessi patrimoniali nonché di rappresentarla nelle sue relazioni giuridiche:
a.
il coniuge o il partner registrato;
b.
i parenti di primo grado;
c.
i parenti di secondo grado;
d.
il convivente di fatto.
2 Chi ha la capacità di agire può, per il caso in cui divenga incapace di discernimento o incapace di agire, senza la partecipazione né il consenso delle autorità e nella forma del testamento:
a.
modificare l’ordine di priorità di cui al capoverso 1; o
b.
incaricare una o più persone fisiche o giuridiche di provvedere alla cura della propria persona o dei propri interessi patrimoniali oppure di rappresentarlo nelle relazioni giuridiche.
3 La modifica o l’incarico secondo il capoverso 2 è preminente sul diritto di cui al capoverso 1.
4 Soltanto un giudice nell’ambito di un procedimento ordinario può accertare l’incapacità di discernimento o l’incapacità di agire nonché revocare o limitare i diritti di cui ai capoversi 1 e 2. La legge disciplina i
particolari.
Art. 197 n. 122
Disposizione transitoria dell’art. 14a (Protezione dei minori e degli adulti)
1 L’articolo 14a entra in vigore contemporaneamente alle disposizioni d’esecuzione.
2 Se le pertinenti disposizioni legislative non entrano in vigore entro due anni dall’accettazione dell’articolo 14a da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d’esecuzione; queste si applicano fino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative.
1
2
RS 101;
numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.
Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la domanda deve firmarla personalmente. Chiunque nell‘ambito di una raccolta delle firme
si rende colpevole di corruzione attiva o passiva oppure altera il risultato della raccolta delle firme è punibile secondo l‘articolo 281 e rispettivamente 282 del Codice penale.
N. d‘avviamento postale

Cantone
Nr.

Cognome

Nomi

(di proprio pugno e possibilmente in stampatello)

Comune politico
Data di nascita

(giorno/mese/anno)

Indirizzo
(via e numero)

Firma autografa

Controllo

(lasciare in bianco)

1
2
3
Termine per la raccolta delle firme: 15 novembre 2019
Prego inviare subito il formulario, completamente o parzialmente riempito, al: Comitato KESB-Initiative, Casella postale 322, 8853 Lachen

Alla sotto menzionata attestazione del diritto di voto dei firmatari provvederà il comitato d’iniziativa.
Si attesta che i summenzionati
(numero) firmatari dell‘iniziativa popolare hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune indicato.
Il funzionario attestatore (firma autografa e qualità ufficiale):
Luogo:

Firma autografa:

Data:

Qualità ufficiale:

Bollo ufficiale:

