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1. Introduzione 
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2. La norma linguistica: alcuni vocabolari e una 
grammatica (1/2) 

- Zingarelli  
 (s. v. "quindici"): "starò assente quindici giorni; congedo, licenza di quindici giorni"; "oggi a 

quindici" = "fra due settimane“ 
 
- DISC e GRADIT  
 (s. v. "quindici"): "oggi a quindici" = "fra 15 giorni“ 
 
- Duden Universalwörterbuch: 
 (s. v. "vierzehn"): "vierzehn Tage (zwei Wochen)" 

(s. v. "vierzehntägig"): "zwei Wochen dauernd" 
(s. v. "vierzehntäglich"): "sich alle zwei Wochen wiederholend" 

 
- Dizionario Sansoni Tedesco-italiano/Italiano-tedesco: 
 (s. v. "vierzehn"): "in vierzehn Tagen": "fra (o in) quindici giorni" 

(s. v. "quindici"): "fra (o in) quindici giorni": "in vierzehn Tagen“ 
 
- Dizionario Zanichelli/Klett Tedesco-italiano/Italiano-tedesco: 
 (s. v. "vierzehn"): "(zwei Wochen bezeichnend) vierzehn Tage": "quindici giorni" 

(s. v. "vierzehntägig"): "di quindici giorni, di due settimane" 
(s. v. "vierzehntäglich"): "ogni quindici giorni/[due settimane], bimensile”                 1/2
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2. La norma linguistica: alcuni vocabolari e una 
grammatica (2/2) 

- Dizionario idiomatico tedesco-italiano 
 (s. v. "Tagen"): 

"heute/… in vierzehn Tagen = oggi/… a quindici, fra quindici giorni" 
"Wann fangen die Sommerferien an? – In vierzehn Tagen. – Was, schon am übernächsten 
Donnerstag? – Ja, genau in zwei Wochen.„ 

 
- Vocabolario del diritto e dell’economia. Tedesco-italiano 
 (s. v. "vierzehntägig"): "quindicinale" (riferito al periodo di paga) 
 
- Grammatica pratica del tedesco dalla A alla Z: 
 (cap. Numerali/Osservazioni) 

"Talvolta, nel passaggio da una lingua all'altra, l'uso dei numeri subisce qualche modifica: 
Ich komme in 14 Tagen. / Vengo tra 15 giorni.“ 

 
 
 
                       2/2 
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3. La norma linguistica: letteratura e traduzione (1/2) 

G. Boccaccio, Decameron: 
  
 - "[…] non sono quindici dí che un lor fratello […]" (III 7,11) 
 - "[…] se io avessi spazio pur quindici dí, io troverei modo […]" (VIII 10, 31) 
 - "[…] dove voi crediate potermegli rendere di qui a quindici dí […]" (VIII 10, 32) 
 - "Noi, […], domane saranno quindici dí, […], uscimmo di Firenze […]"(X concl., 3) 
  
A. Manzoni, I promessi sposi (cap. secondo): 
  
 – Siamo a buon porto – pensò tra sé don Abbondio; e, con un fare più manieroso che mai: 

«via», disse, «in quindici giorni cercherò, … procurerò …». 
 «Quindici giorni! [...]; e ora lei mi viene a dire che aspetti quindici giorni! Quindici …» 
  
A. Manzoni, Die Verlobten (zweites Kap.): 
  
 Wir sind glücklich im Hafen – dachte Don Abbondio bei sich und sagte freundlicher denn 

je: "Nun, in vierzehn Tagen werde ich versuchen … trachten …" 
 "In vierzehn Tagen! [...]; und jetzt kommen Sie und sagen mir, dass ich vierzehn Tage 

warten soll! Vierzehn …„ 
                        1/2 
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3. La norma linguistica: letteratura e traduzione (2/2)  
 

J. W. Goethe, Wilhelm Meisters Lehrjahre (erstes Kap.) 
 " Norberg kommt! In vierzehn Tagen kommt er!" 
 "[...]. Vierzehn Tage! Welche Ewigkeit! In vierzehn Tagen, was kann da nicht vorfallen 

[...]!" 
  
J. W. Goethe, Gli anni di apprendistato di Wilhelm Meister (libro primo): 
  
 "Norberg è in arrivo! Tra quindici giorni sarà qui." 
 "[...]. Quindici giorni! Un’eternità! Quante cose possono succedere in quindici giorni 

[...]!“ 
 
 
 
 
 
                       2/2 
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4. Il sintagma «entro 15 giorni»: fraseologismo, espressione 
idiomatica, locuzione? 
 
5. La traduzione di numeri: cardinalità e approssimazione o 
indeterminatezza  
 
6. La norma linguistica nella norma giuridica: i testi normativi  
 
 6.1 Repubblica Italiana e Cantone Ticino: legislazioni 
 monolingui in italiano  
 
 6.2 Cantone dei Grigioni: legislazione trilingue in  tedesco, 
 romancio e italiano  
 
 6.3 Confederazione Svizzera: legislazione trilingue in 
 tedesco, francese e italiano  
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6.3.1 Tripletta «14 Tage / 14 giorni / 14 jours» 

Codice civile svizzero, art. 517 cpv. 2 (RS 210)  
 

2 L’incarico dev’esser loro comunicato d’officio ed esse devono pronunciarsi sulla 
accettazione entro quattordici giorni. Il silenzio vale accettazione.  

 
 2 Dieser Auftrag ist ihnen von Amtes wegen mitzuteilen, und sie haben sich binnen 14 

Tagen, von dieser Mitteilung an gerechnet, über die Annahme des Auftrages zu erklären, 
wobei ihr Stillschweigen als Annahme gilt.  

 

 2 Les exécuteurs testamentaires sont avisés d’office du mandat qui leur a été conféré et ils 
ont quatorze jours pour déclarer s’ils entendent l’accepter; leur silence équivaut à une 
acceptation. 
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6.3.2 Tripletta «15 Tage / 15 giorni / 15 jours» 

Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, art. 107 cpv. 3 (RS 173.110)  
 

3 [...] il Tribunale federale prende la decisione di non entrare nel merito entro 15 giorni 
dalla chiusura di un eventuale scambio di scritti. [...]  

 
 3 [...] so fällt es den Nichteintretensentscheid innert 15 Tagen seit Abschluss eines 

allfälligen Schriftenwechsels. [...] 
 
 3 [...] il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la 

fin d’un éventuel échange d’écritures. [...] 
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6.3.3 Difformità intralinguistica (o intratestuale): 
«entro 15 giorni» e «entro 14 giorni» nello stesso 
testo 
Accordo di libero scambio del 21 giugno 2011 tra gli Stati dell'AELS e Hong Kong, Cina (RS 

0.632.314.161) 
  
 art. 2.17 par. 3: 
 [...] entro 14 giorni dall’introduzione di tale misura. 
 [...] innert 14 Tagen nach Einführung der Massnahme. 
 [...] dans les 14 jours suivant la prise de la mesure. 
  
 art. 10.10 par. 3:  
 Entro 15 giorni dalla ricezione di tale notifica [...] 
 Innert 15 Tagen nach Erhalt dieser Notifikation [...] 
 Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de cette notification [...] 
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6.3.4 Difformità interlinguistica (o intertestuale): 
«14 Tage» / «15 giorni» / «14 jours» 

Ordinanza dell'8 novembre 1978  sulla navigazione interna (RS 747.201.1) 
 art. 84 cpv. 3 
 
 3 Verlegt der Inhaber eines Führerausweises, der durch eine kantonale Behörde 

ausgestellt wurde, seinen Wohnsitz in einen anderen Kanton, so hat er den Ausweis 
innert 14 Tagen gegen einen solchen des neuen Wohnsitzkantons umzutauschen. 

 
 3 Quando il titolare di un permesso di condurre, rilasciato da un’autorità cantonale, 

trasferisce il suo domicilio in un altro Cantone, deve sostituire il suo permesso, entro un 
termine di 15 giorni, con altro richiesto al Cantone del nuovo domicilio. 

 
 3 Lorsque le titulaire d’un permis de conduire, délivré par une autorité cantonale, prend 

domicile dans un autre canton, il doit échanger son permis, dans les 14 jours, contre un 
permis établi par le canton de son nouveau domicile. 
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7. Violazione della norma linguistica nella norma 
giuridica? 
 
8.  Computo «all'italiana/latina» – computo «alla 
tedesca/germanica e anglosassone» 
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9. Il computo dei termini prescritto dalla legge: 
Codice delle obbligazioni e Commentari 
 
9.1 Codice delle obbligazioni, art. 77 cpv. 1 n. 1 

 1 Ove l’adempimento d’una obbligazione o d’altro atto giuridico debba aver luogo trascorso 
un dato termine dalla conclusione del contratto, esso dovrà effettuarsi: 
 
1. l’ultimo giorno del termine, se questo è fissato a giorni, non comprendendo nel computo 
del termine il giorno in cui fu conchiuso il contratto, e, se il termine è di otto o 15 giorni, 
s’intenderanno non una o due settimane ma otto o 15 giorni interi; 
 
 
1 Soll die Erfüllung einer Verbindlichkeit oder eine andere Rechtshandlung mit dem Ablaufe 
einer bestimmten Frist nach Abschluss des Vertrages erfolgen, so fällt ihr Zeitpunkt: 
 
1. wenn die Frist nach Tagen bestimmt ist, auf den letzten Tag der Frist, wobei der Tag, an 
dem der Vertrag geschlossen wurde, nicht mitgerechnet und, wenn die Frist auf acht 
oder 15 Tage lautet, nicht die Zeit von einer oder zwei Wochen verstanden wird, 
sondern volle acht oder 15 Tage; 
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9.2 Commentari relativi al Codice delle 
obbligazioni: computo dei termini (art. 77) 

a) THÉVENOZ/WERRO (2011: 657)  
 "Si le délai est de huit ou de quinze jours, il signifie huit ou quinze jours pleins, le jour 

duquel il part n'étant pas compté. Le mode de computation est germanique; la 
computation latine des délais à huitaine et à quinzaine, qui comptait le jour duquel 
part le délai, a été abandonné.“ 

  
b) HONSELL/VOGT/WIEGAND (2011: 543) 
 "Art. 77 Abs. 1 Ziff. 1 legt zudem fest, dass eine Frist von acht oder fünfzehn Tagen nicht 

eine oder zwei Wochen umfasst, sondern dass die Tage auszuzählen sind. Diese 
Regelung widerspricht dem Sprachgebrauch." 

  
c) BUCHER (1988: 307) 
 "Fristbestimmungen von «acht Tagen» bzw. «quinze jours» werden wörtlich 

verstanden (OR 77/I Ziff. 1), davon abweichender Parteiwille im Sinne von einer Woche 
bzw. zwei Wochen kann aber nachgewiesen werden und ist wohl bei Formeln wie 
«heute in acht Tagen» zu vermuten." 
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10. Paragone tra lingua e diritto 
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10.1 Omologazione linguistica nei testi normativi 
plurilingui 

Decreto Legislativo n. 190 del 19 agosto 2005, "Attuazione 
della direttiva 2002/65/CE relativa alla commercializzazione 
a distanza di servizi finanziari ai consumatori” 

 
"Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni 

per recedere dal contratto senza penali e senza dover 
indicare il motivo“ (art. 11, comma 1) 

 
"Il fornitore è tenuto a rimborsare al consumatore, entro 15 

giorni, tutti gli importi da questo versatigli in conformità del 
contratto a distanza [...]" (art. 12, comma 4) 
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10.2 Cambiamento linguistico in atto nel linguaggio 
giuridico? 
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11. La locuzione «14 giorni» in Ticino al di fuori dei 
testi normativi  
 
Comunicato stampa dei Verdi del Ticino del 28.5.2013  

(titolo e sottotitolo): 
 
“Salviamo il lavoro in Ticino”: servono 1'500 firme in 14 giorni! 
 
"A poco più di due settimane al termine per la raccolta firme 

dell’Iniziativa “Salviamo il lavoro in Ticino” le firme raccolte 
sono più di 8’500!" 
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12. Conclusione 
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Grazie dell’attenzione! 
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