Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Berna, 27 settembre 2019

Destinatari:
partiti
associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna
associazioni mantello dell’economia
cerchie interessate
Revisione dell'ordinanza sull'amministrazione di beni
nell'ambito di una curatela o di una tutela (OABCT)
Avvio della procedura di consultazione

Gentili Signore e Signori,
in data 27 settembre 2019, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale
di giustizia e polizia di consultare i Cantoni, i partiti, le associazioni mantello nazionali
dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell’economia e le cerchie interessate in merito alla revisione dell'ordinanza sull'amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di una tutela (OABCT).
Il termine di consultazione scade il 17 gennaio 2020.
La revisione totale dell'OABCT persegue quattro obiettivi:
 apportare adeguamenti redazionali in diversi punti del testo dell'ordinanza;
 aggiungere precisazioni importanti per la prassi, in modo da tener conto maggiormente della funzione di guida dell’ordinanza;
 adeguare l’ordinanza alle circostanze reali mutate. Postfinance, ad esempio, non
deve più essere menzionata esplicitamente, poiché, dal mese di dicembre 2012,
sottostà alla vigilanza bancaria della FINMA;
 apportare infine altri adeguamenti materiali di varia entità rivelatisi necessari dopo
l'entrata in vigore dell'ordinanza.
La documentazione relativa alla consultazione è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html.

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci impegniamo a pubblicare documenti accessibili anche a persone diversamente abili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci, entro il termine di consultazione, i vostri pareri in forma elettronica (p.f. oltre a
una versione PDF anche una versione Word) al seguente indirizzo di posta elettronica:
zz@bj.admin.ch
Per domande ed eventuali informazioni è a vostra disposizione David Rüetschi, direttore del settore Diritto e procedura civili (tel. 058 462 44 18; e-mail
david.rueetschi@bj.admin.ch).
Ringraziandovi anticipatamente per la vostra collaborazione vi porgiamo distinti saluti.

Karin Keller-Sutter
Consigliera federale
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