
Iniziativa popolare federale « Stop agli eccessi di Via sicura (Per un sistema di sanzioni 
giusto e proporzionato) »  Pubblicata nel Foglio Federale il 3 maggio 2016  
 
Le cittadine e cittadini svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto chiedono, in virtù degli articoli 34, 136, 139 e 194 de lla 
Costituzione federale e conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (art. 68 e segg.):  

 
La Costituzione federale è modificata come segue:  
Art. 82 cpv. 4�–7  
4 La Confederazione provvede ad attuare e a garantire un sistema di sanzioni proporzionato e adeguato per le infrazioni alle 
prescrizioni sulla circolazione stradale.  
5 Chiunque, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, assume il forte rischio di causare un incidente 
�G�H�O�O�D���F�L�U�F�R�O�D�]�L�R�Q�H���F�R�Q���I�H�U�L�W�L���J�U�D�Y�L���R���P�R�U�W�L���D�W�W�U�D�Y�H�U�V�R���O�D���J�U�D�Y�H���L�Q�R�V�V�H�U�Y�D�Q�]�D���G�L���X�Q���O�L�P�L�W�H���G�L���Y�H�O�R�F�L�W�j�����O�¶�H�I�I�H�W�W�X�D�]�L�R�Q�H���G�L���V�R�Upassi 
temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore è punito con una pena detentiva sino a quattro anni o 
con una pena pecuniaria.  
6 �/�¶�D�V�V�L�F�X�U�D�W�R�U�H�� �F�K�H�� �F�R�S�U�H�� �O�D�� �U�H�V�S�R�Q�V�D�E�L�O�L�W�j�� �F�L�Y�L�O�H�� �G�H�O�� �G�H�W�H�Q�W�R�U�H�� �G�H�O�� �Y�H�L�F�R�O�R�� �D�� �P�R�W�R�U�H�� �H�� �G�H�O�O�H�� �S�H�U�V�R�Q�H�� �S�H�U le quali questi è 
�U�H�V�S�R�Q�V�D�E�L�O�H���K�D���G�L�U�L�W�W�R���G�L���U�H�J�U�H�V�V�R���F�R�Q�W�U�R���O�R���V�W�L�S�X�O�D�Q�W�H���R���F�R�Q�W�U�R���O�¶�D�V�V�L�F�X�U�D�W�R���Q�H�O�O�D���P�L�V�X�U�D���L�Q���F�X�L���D�Y�U�H�E�E�H���D�Y�X�W�R���G�L�U�L�W�W�R���G�L���Qegare 
o ridurre le sue prestazioni secondo il contratto di assicurazione o la legislazione applicabile, in particolare se il conducente 
�K�D���F�D�X�V�D�W�R���L�O���G�D�Q�Q�R���J�X�L�G�D�Q�G�R���L�Q���V�W�D�W�R���G�L�� �H�E�U�L�H�W�j�� �R���G�L�� �L�Q�D�W�W�L�W�X�G�L�Q�H���D�O�O�D���J�X�L�G�D���R���Y�L�R�O�D�Q�G�R���X�Q���O�L�P�L�W�H���G�L���Y�H�O�R�F�L�W�j�� �Q�H�O�O�¶�D�P�E�L�W�R���G�Hl 
�U�H�D�W�R�� �G�L�� �J�X�L�G�D�� �V�S�H�U�L�F�R�O�D�W�D���� �/�¶�H�Q�W�L�W�j�� �G�H�O�� �U�H�J�U�H�V�V�R�� �q�� �G�H�W�H�U�P�L�Q�D�W�D�� �W�H�Q�H�Q�G�R�� �F�R�Q�W�R�� �G�H�O�O�D�� �F�R�O�S�D�� �H�� �G�H�O�O�D�� �F�D�S�D�F�L�Wà economica della 
persona nei confronti della quale è esercitato il regresso.  
7 ���‘�’�‘���—�•�ï�‹�•�ˆ�”�ƒ�œ�‹�‘�•�‡���‰�”�ƒ�˜�‡���Ž�ƒ���Ž�‹�…�‡�•�œ�ƒ���’�‡�”���ƒ�Ž�Ž�‹�‡�˜�‘���…�‘�•�†�—�…�‡�•�–�‡���‘���Ž�ƒ���Ž�‹�…�‡�•�œ�ƒ���†�‹���…�‘�•�†�—�”�”�‡���°���”�‡�˜�‘�…�ƒ�–�ƒ���’�‡�”���ƒ�Ž�•�‡�•�‘���•�‡�‹���•�‡�•�‹���•�‡�á��
violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, la persona interessata ha assunto il forte rischio di 
causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, 
�Ž�ï�‡�ˆ�ˆ�‡�–�–�—�ƒ�œ�‹�‘�•�‡�� �†�‹�� �•�‘�”�’�ƒ�•�•�‹�� �–�‡�•�‡�”�ƒ�”�‹�� �‘�� �Ž�ƒ�� �’�ƒ�”�–�‡�…�‹�’�ƒ�œ�‹�‘�•�‡�� �ƒ�� �‰�ƒ�”�‡�� �•�‘�•�� �ƒ�—�–orizzate con veicoli a motore. Se negli ultimi 
cinque anni il conducente Ł già stato oggetto di un provvedimento di revoca per uno di questi motivi, la licenza Ł 
revocata per almeno 18 mesi. 
 
Solo le elettrici e gli elettori aventi diritto di voto in mater ia federale nel comune indicato in testa alla lista possono apporre la propria firma. 
Le cittadine e i cittadini che sostengono la domanda devono firmarla di proprio pugno. Colui che si rende colpevole di corruz ione attiva o 
passiva relativa a una raccolta  �†�‹���ˆ�‹�”�•�‡���‘���…�‘�Ž�—�‹���…�Š�‡���ˆ�ƒ�Ž�•�‹�ˆ�‹�…�ƒ���‹�Ž���”�‹�•�—�Ž�–�ƒ�–�‘���†�‹�� �—�•�ƒ���”�ƒ�…�…�‘�Ž�–�ƒ���†�‹���ˆ�‹�”�•�‡���‡�ˆ�ˆ�‡�–�–�—�ƒ�–�ƒ���–�”�ƒ�•�‹�–�‡���‹�Ž���•�‘�•�–�‡�‰�•�‘���†�‹���—�•�ï�‹�•�‹�œ�‹�ƒ�–�‹�˜�ƒ��
�’�‘�’�‘�Ž�ƒ�”�‡���°���’�—�•�‹�„�‹�Ž�‡���•�‡�…�‘�•�†�‘���Ž�ï�ƒ�”�–�ä���t�z�s���”�‹�•�’�‡�–�–�‹�˜�ƒ�•�‡�•�–�‡���Ž�ï�ƒ�”�–�ä���t�z�t���†�‡�Ž��Codice penale.  

Termine per la raccolta delle firme il  3 novembere 2017 
 
Cantone   Codice postale Comune politico  
    
 Cognome 

(di proprio 
pugno)  

Nome (di 
proprio pugno) 

Data di nascita  
Giorno/mese/  
anno 

Indirizzo  
Via e numero 

Firma  
(Manoscritta) 

Controllo 
Lasciare in 
bianco 

1       
2       
3       
4       
5       
 
���Ž�� �…�‘�•�‹�–�ƒ�–�‘�� �†�ï�‹�•�‹�œ�‹�ƒ�–�‹�˜�ƒ�� �…�‘�•�’�‘�•�–�‘�� �†�ƒ�‹�� �’�”�‘�•�‘�–�‘�”�‹�� �†�‡�Ž�Ž�ƒ�� �•�–�‡�•�•�ƒ�� �“�—�‹�� �•�‘�–�–�‘�� �†�‡�•�‹�‰�•�ƒ�–�‹�á�� �°�� �ƒ�—�–�‘�”�‹�œ�œ�ƒ�–�‘�� �ƒ�� �”�‹�–�‹�”�ƒ�”�‡�� �Ž�ƒ�� �’�”�‡�•�‡�•�–�‡��
iniziativa popolare con una decisione presa dalla maggioranza assoluta dei suoi membri aventi ancora diritto di voto:  
 
Steve Peter Rue de la Joux 8 à 2123 St-Sulpice �� Pierre Contat Rue de la Verrerie 3 à 1870 Monthey �� RenØ Desbaillets Rte 
du Moulin-Fabry 3 à 1242 Choully �� Blaise Marmy Rte de Branson 10 à 1926 Fully �� Adam Crivelli Via Rianella 4C à 6855 
Stabio �� Eva Zimmermann Via ai Strecc 25 à 6805 Mezzovico �� Patrick Dimier Ch. Franck-Thomas 62 à 1223 Cologny �� 
Thierry Nicolier Rue Illiarey 8 à 1955 Chamoson �� Jean-David Pelot Rue de Châtel 6B à 1803 Chardonne �� Jean-Luc Addor 
Ch.  du Grand RoØ 21 à 1965 SaviŁse �� Gerhard Meyer Bernstrasse 214 à 3613 Steffisburg �� Myriam Gaillard Houriet Rte 
de Sus-Villars 4 à 1172 Bougy-Villars �� John Appenzeller Püntenstrasse 76 à 8143 Stallikon �� Benjamin Albertalli Via San 
Fedele 18A à 6535 Roveredo�� Fabio Regazzi Via dei Lupi 1A à 6596 Gordola �� Pascal Bourquard Rue la Pâle 17 à 2854 
Bassecourt �� TimothØe Bauer Rte de Florissant 8 à 1206 GenŁve �� Charles Friderici Ch. des Champs-Courbes 4 à 1024 
Ecublens  
 
Se desiderate sostenere la domanda di questa iniziativa popolare, potete stampare la lista delle firme, riempirla, 
metterla in una busta e inviarla il piø presto possibile prima del 30 settembre 2017  a ASAVS c/o Contat & Fils Sàrl �� 
CP 1446 à 1870 Monthey 2.   Tutte le righe non devono essere obbligatoriamente riempite.  
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
Il funzionario sottoscritto certifica che i .....  �ˆ�‹�”�•�ƒ�–�ƒ�”�‹�� �†�‡�Ž�Ž�ï�‹�•�‹�œ�‹�ƒ�–�‹�˜�ƒ�� �’�‘�’�‘�Ž�ƒ�”�‡�� �‹�� �…�—�‹�� �•�‘�•�‹�� �•�‘�•�‘�� �•�‘�’�”�ƒ�‹�•�†�‹�…�ƒ�–�‹�� �Š�ƒ�•�•�‘��
diritto di voto in materia federale nel comune indicato e che vi esercitano i loro diritti politici.  
Luogo : Data :      Sigillo:  
 
Firma autografa :  
 
Funzione ufficiale :  

 


