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Seminario Bellinzona 2013 - Michela Imelli e Giovanni Bruno 
 

«Errori frequenti»  

A.  Termini e fraseologia ricorrenti o rituali e questioni formali (es. 1-7) 
 
B.  Virgola (es. 8-10) 
 
C.  Terminologia, anche giuridica (es. 11-13) 
 
D.  Traduzioni errate dovute all'impropria comprensione dell'originale (es. 14-15) 
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1. DF che approva un trattato internazionale (bv) 
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1. DF che approva un trattato internazionale (bv) 
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2. Questioni formali, fraseologia ricorrente (Imm) 
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Correzione 
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Osservazioni 
• Se la modifica di una disposizione non concerne tutte le lingue ufficiali, nelle versioni non 

interessate si inserisce l’indicazione:  
 Concerne soltanto il testo tedesco/francese/italiano oppure Concerne soltanto i testi 

tedesco e francese. 
 

• Se in più punti di un atto normativo (di regola + di 3) si modifica il medesimo 
termine/espressione o la medesima parte di periodo, si può ricorrere a un’indicazione 
generale: 

 In tutta la legge / l’ordinanza, eccettuati gli articoli …, «….» è sostituito con «…».  
 

• Se del caso, nell’indicazione generale si precisa che occorre provvedere anche alle 
modifiche grammaticali (ad es. genere grammaticale, articoli e pronomi) connesse alla 
sostituzione delle espressioni: 

 In tutta la legge / l’ordinanza, eccettuati gli articoli …, «….» è sostituito, con i necessari 
adeguamenti grammaticali, con «…».   

 
• È considerata periodo ogni frase che si conclude con un punto fermo; le frasi che si 

concludono ad es. con un punto e virgola o con i due punti non sono considerate periodi. 
La frase introduttiva si chiude con due punti.  
 

• Il numero dei periodi deve essere uguale in tutte le lingue ufficiali, affinché le citazioni e i 
rimandi corrispondano nelle tre versioni linguistiche.  

  
  

 



8  

3. "Bisheriges Recht„ (bv) 
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3. "Bisheriges Recht„ (bv) 
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4. Questioni formali, fraseologia ricorrente (Imm) 
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Correzione 
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Osservazioni 
 

• Aggiunta di uno o più allegati a un atto normativo: 
 Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato / sono aggiunti gli allegati … secondo la 

versione qui annessa.  
 Anhang erhält neu einen Anhang … / neu die Anhänge … gemäß Beilage.   
 
• Modifica di uno o più allegati: 
 L’allegato/Gli allegati … è sostituito/sono sostituiti dalla versione qui annessa.  

(rev. totale)   
 Anhang erhält / Die Anhänge … und … erhalten die neue Fassung gemäß Beilage.   

 L’allegato/Gli allegati … è modificato/sono modificati secondo la versione qui annessa. 
(rev. parziale)  

 Anhang … wird / Die Anhänge … und … werden gemäß Beilage geändert.  
 

• Nuova numerazione di allegati :  
 L’ex allegato … diventa allegato …  
  Der bisherige Anhang … wird zu Anhang … .  
 

• La cifra si riferisce solitamente ai numeri romani che strutturano l’atto modificatore. Ziffer 
(Ziff.; FR chiffre/ch.) corrisponde all’italiano numero (n.) 
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5. Modifiche di ordinanze dipartimentali (bv) 
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5. Modifiche di ordinanze dipartimentali (bv) 
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6. Questioni formali, fraseologia ricorrente (Imm) 
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Correzione 
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7. Questioni formali (Imm) 
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Correzione 
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Osservazioni 

• Un atto normativo è solitamente costituito da: titolo (Erlasstitel), ingresso (Ingress) e 
disposizioni normative (corpo del testo – Erlasskörper) e può essere completato da uno o 
più allegati (Anhänge).   
Il corpo del testo comprende di regola una parte introduttiva (Einleitungsteil), una parte 
principale (Hauptteil) e le disposizioni finali (Schlussbestimmungen).  

 
• Unità di partizione superiori all’articolo: sezione (Abschnitt), capitolo (Kapitel), titolo (Titel), 

parte (Teil) 
 

• Partizione e struttura degli articoli  
L’articolo è l’unità di partizione fondamentale dell’atto normativo. Può essere ulteriormente 
suddiviso in capoversi (Absätze), lettere (Buchstaben), numeri (Ziffern) e trattini (Striche). 
 
A fianco del suo numero l’articolo reca di norma una rubrica (Sachüberschrift).  
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8. Messaggio (bv) 
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8. Messaggio (bv) 
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9. Rapporto (bv) 
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9. Rapporto (bv) 
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10. Messaggio (bv) 
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10. Messaggio (bv) 
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11. Terminologia giuridica (Imm) 
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Correzione 
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Osservazioni (1) 
• Un progetto di atto normativo sottoposto a procedura di consultazione dal Consiglio 

federale (CF) è detto avamprogetto (anche nel caso in cui l’atto esiste già).  
 
• L’atto normativo che il CF sottopone all’Assemblea federale (AF) con il relativo 

messaggio è detto disegno.   
 
• Un progetto di atto normativo sottoposto a procedura di consultazione da una 

commissione parlamentare è detto progetto preliminare.    
• Nella fase seguente, il progetto preliminare diventa un progetto.  
 
Procedura legislativa – 5 fasi (ad es. adozione di una LF) 
1. Fase preparlamentare che si conclude con l’adozione di un disegno 

 
2. Commissioni parlamentari 

 
3. Plenum di ogni Camera 

 
4. Eliminazione delle divergenze 

 
5. Fase referendaria che può implicare l’intervento del corpo elettorale 
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Osservazioni (2) 

Fase preparlamentare (schematizzata) 
 

• Elaborazione di un avamprogetto (dipartimento, ufficio, gruppo di lavoro AF, commissione 
esterna di esperti) 

 
• Consultazione interna  all’Amministrazione  

(Ämterconsultation – Consultazione degli uffici, art. 4 OLOGA), che si ripete anche nella 
seguente fase di elaborazione del disegno 

 
• Procedura di consultazione, esterna all’Amministrazione( Vernehmlassungsverfahren,  

art. 147 Cost.) 
 
• Proposta al Consiglio federale 
 
• Procedura di corapporto (Mitberichtsverfahren, art. 5 OLOGA); serve alla preparazione 

della decisione del Consiglio federale. Deve permettergli di concentrare le deliberazioni 
sugli aspetti essenziali dell'affare. 

 
• Disegno e messaggio sono sottoposti al Parlamento 
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12.  Terminologia 
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12.  Terminologia 
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Correzione (1) 
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Correzione (2) 
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13. Terminologia giuridica 
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Correzione 
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14. "S'agissant de” 
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14. "S'agissant de” 
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15. "Zwischen X und Y" (O-OPers) 
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15. "Zwischen X und Y" (O-OPers) 
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