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A. Termini e fraseologia ricorrenti o rituali e questioni formali 

 

1. (24218, 2013-0506) DF che approva un trattato internazionale 

 

 

Decreto federale    ProgettoDisegno 

che approva l'accordo l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e  

 
l’'Unione europea concernente la cooperazione in merito  

 
all’applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza  

 
del ... 

 
L’Assemblea federale della Confederazione svizzeraSvizzera, 
 

visti gli articolo articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1;, 
 
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 2013...2, 
 

decreta: 

Art. 1 
1 L'accordo L’Accordo del ... 17 maggio 20133 tra la Confederazione svizzera Svizzera e l’'Unione  

europea concernente la cooperazione in merito all’applicazione dei rispettivi diritti della  

concorrenza è approvato4.; 

 
2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo. 

Art. 2 

Il presente decreto è sottoposto alsottostà a referendum previsto dall’articolo 141 capoverso 1  

lettera d capitolo 3 della Costituzione federale per i trattati internazionali comprendenti disposizioni  

importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di  

leggi federalifacoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.). 
 

[ATTENZIONE: con le DTL 2013 anche le altre lingue usano la formula referendaria breve]  

                                                             
  
1 RS 101 
2 FF .... ....... 
3 RS …; FF .... ....... 
4 RS …; FF .... ....... 
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2. 23148, 2012-1545 Frase introduttiva che in italiano rimane invariata ma è 

modificata in tedesco, quando però viene modificata anche una lettera: 

 

 

Art. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. a  
Le seguenti sostanze non possono essere somministrate ad animali né immesse sul mercato come  

 

alimenti per animali:Concerne soltanto il testo tedesco 
 
a. tutti i rifiuti ottenuti durante le diverse fasi di trattamento delle acque di scarico comunali.; 

 

 

In questo caso, nel testo tedesco la frase introduttiva è modificata sostituendo 

"abgegeben" con "verfüttert", mentre in italiano abbiamo già "somministrate", 

corretto in questo contesto. Qui dobbiamo dare l'informazione nel campo 

"indicazioni di regia" perché siamo obbligati a riprodurre la frase introduttiva per 

facilitare l'intelligibilità della modifica della lettera a. Non potremmo cioè mettere, al 

posto della frase introduttiva, l'indicazione "Concerne soltanto il testo tedesco" 

(come nell’esempio sbagliato): lo faremmo se non cambiasse la lettera.   
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3. (23149, 2012-1964) "bisheriges Recht" 

 

 

Art. 39 Disposizioni transitorie 

1 I contributi per l’allevamento di bovini, equini, suini, ovini, caprini, pecore da latte, camelidi del 
Nuovo Mondo e per la conservazione della razza delle Franches Montagnes, senza  i contributi per 
l’apprezzamento della conformazione nell’allevamento di bovini, sono assegnati fino al 31 
dicembre 2013 secondo il diritto vigenteanteriore. 

 

 

Può essere reso con "vigente" o "attuale" p. es. nel messaggio o nel rapporto 
esplicativo, quando cioè il testo normativo non è ancora in vigore. 
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4. (23374, 2012-2367) modifiche di ordinanze dipartimentali 

 

 

Ordinanza 1 del DFF 
sul computo globale d’imposta 

 
Modifica del 30 ottobre 2012 

 
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) 
ordina: 

 

 

 
 
Qui l’abbreviazione ha valenza "anaforica": spiega l’abbreviazione contenuta nel titolo dell’atto. 
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5. (23524, 2012-2715)  modifica di ordinanza  

 

II 

La presente ordinanza modifica entra in vigore il....  

 

Svista abbastanza frequente, anche nell’originale. 

 

 

[ATTENZIONE: con le DTL 2013 occorre mettere «ordinanza»]  



bv / Lezione su revisioni, 11.06.2013: esempi Pagina 7 

 

6. Modifica di disposizioni del CP (RS 311.0), terminologia legistica/metatestuale: 

 

Due strutture diverse: 

Frase introduttiva e lettere: 

Art. 264i [= struttura eccezionale nel CP, ma normale nelle disposizioni penali della 

legislazione federale] 

4. Rottura di un armistizio o della pace. Reati contro un parlamentario. Ritardo nel 

rimpatrio di prigionieri di guerra 

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque: 

a.  continua le ostilità dopo aver avuto ufficialmente notizia della conclusione di un 

armistizio o della pace, o viola in  altro modo le condizioni dell’armistizio;  

b.  maltratta, ingiuria o trattiene senza motivo un parlamentario nemico o una persona 

che l’accompagna;  

c.  ritarda in modo ingiustificato il rimpatrio di prigionieri di guerra dopo la fine delle 

operazioni militari. 

Commi e comminatoria (penale): 

Art. 122  [= struttura normale nel CP] 

3. Lesioni personali. 

Lesioni gravi 

Chiunque intenzionalmente ferisce una persona mettendone in pericolo la vita, 

chiunque intenzionalmente mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, o 

le produce la perdita dell’uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente 

incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente 

il viso, 

chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo od alla salute fisica o 

mentale di una persona, 

è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore 
a 180 aliquote giornaliere. 
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7. (23921, 2012-1227) messaggi: proposta di stralcio di interventi parlamentari 

 

 

Onorevoli presidenti e consiglieri, 

con il presente messaggio vi sottoponiamo…. 

Nel contempo vi proponiamo di togliere di dal ruolo i seguenti interventi parlamentari: 
 

 
 
 
 

 
Si veda la nuova Guida alla redazione dei messaggi del CF (con modelli), ora tradotta 
integralmente in italiano. 
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8. (24372) rapporto: "sofern und soweit" (traduzione) 

 

Neue Massnahmen für bestimmte Unternehmen bzw. Aktivitäten sind in Erwägung zu ziehen, 
sofern und soweit sie sich aus Standortsicht als zweckmässig erweisen. 

Nuove misure per determinate imprese o attività vanno prese in considerazione se e per quanto si 
rivelano opportune dal punto di vista della competitività della piazza. 

 

 

Sofern = wenn = se, qualora (condizione "assoluta");  

soweit = per quanto, nella misura in cui (condizione "relativa", fino a un certo punto) 

Gli autori tedescofoni non sono però sempre coscienti di questa distinzione, per cui 
bisogna valutare di volta in volta ogni singolo caso di "sofern" e "soweit". 
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9. (24391, 2013-1222) " Sachüberschrift/Klammerverweis " 

 

Art. 10, rimando contenuto nella rubrica titolo e frase introduttiva 

 Computo sui contingenti massimi 

 (art. 10 par. 3b, 4, 4a e 4c dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone) 

 
Il permesso non è computato sui contingenti definiti in applicazione dell’Accordo sulla libera 

circolazione delle persone se il cittadino di uno Stato membro dell’UE menzionato all’articolo  3 

capoversi 2 e 4, o il cittadino della Bulgaria o della Romania: 

 

La rubrica rimane intatta, anche in tedesco! 

[ATTENZIONE: con le DTL 2013, n. marg. 323, nell’indicazione metatestuale in corsivo si mette 

soltanto «rubrica»]  
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10. (24151, 2013-0778) pareri del CF su rapporti di commissioni (traduzione)  

 

Bericht der Geschäftsprüfungskommissionen des National- und des Ständerates vom 15. 
März 2013 zum Rücktritt des SNB-Präsidenten am 9. Januar 2012 
 
Stellungnahme des Bundesrates 

 
vom 22. Mai 2013        

 
Sehr geehrte Herren Kommissionspräsidenten 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Zu Ihrem Bericht vom 15. März 2013 mit dem Untertitel «Der Bundesrat im Spannungsfeld 
zwischen der politischen und der aufsichtsrechtlichen Dimension» nehmen wir nach Artikel 158 des 
Parlamentsgesetzes nachfolgend Stellung. 

Wir versichern Sie, sehr geehrte Herren Kommissionspräsidenten, sehr geehrte Damen und Herren, 
unserer vorzüglichen Hochachtung. 
 
 
 
 
Rapporto delle Commissioni della gestione delle Camere federali del 15 marzo 2013 
concernente le dimissioni del presidente della BNS il 9 gennaio 2012 
 
Parere del Consiglio federale  

 
del 22 maggio 2013 

 
Onorevoli presidenti e consiglieri, 

conformemente all’articolo 158 della legge sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito 
al vostro rapporto del 15 marzo 2013 recante il sottotitolo «il Consiglio federale tra dimensione 
politica e competenze di vigilanza». 
Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considerazione. 

 

 

Questo è un parere su un rapporto d'ispezione, non su Iv. Pa., per cui la lettera 
accompagnatoria del CF è impostata diversamente perché è indirizzata a destinatari 
diversi (non Camere ma Commissioni)! In questo caso le due commissioni omologhe 
hanno riferito congiuntamente, quindi "presidenti" e non "presidente" come 
quando il CF si rivolge a una sola commissione (se è la sola autrice del rapporto 
d’ispezione) o alla Camera cui appartiene la commissione che riferisce su una Iv. Pa.  
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11. (23372, 2013-1023) Pari trattamento linguistico, modifica OPers 

 

 

Art. 2a Titolo di «direttore» o «direttrice» 

Il titolo di «direttore» o «direttrice» può essere conferito soltanto a direttori deglichi dirige un 
Ufficio. 

 

 

Qui non si tratta di uno sdoppiamento "vietato" in un atto normativo (v. Guida pari 
trattamento), ma della denominazione di una funzione per uomini e donne (posta 
tra virgolette). La perifrasi finale corrisponde alle raccomandazioni della Guida. 
Proposta avallata e perfezionata dai redattori della Guida, ai quali è bene chiedere 
consiglio in questi casi.  
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B. Virgola 

 

12. (23378, 2012-1880) ordinanza 

 

 

2 Se la domanda di concessione di breve durata è ritirata prima dell’attribuzione della 
concessione, al richiedente è fatturata una tassa amministrativa unica a copertura delle spese per i 
lavori effettuati fino al momento del ritiro della domanda. 

 

Altrimenti, spontaneamente si può essere portati a leggere "prima dell'attribuzione 
della concessione al richiedente" ("attribuire qco. a qcu."). 
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13. (23923, 2012-2654) messaggio 

 

 

In virtù dell’ubicazione prescelta, il raffreddamento avviene senza macchine frigorigene, 
svantaggiose dal punto di vista energetico. 

 

Insomma, le macchine frigorigene non vengono affatto impiegate! Senza la virgola 
sembra che le macchine frigorigene vengano sì usate, ma non quelle svantaggiose 
dal punto di vista energetico. Di fatto sono tutte "svantaggiose". 
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14. (23965, 2012-3094) rapporto 

 

 

La Conferenza svizzera delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni ritiene che nel 
settore delle fondazioni classiche vi siano solo pochi problemi relativi al diritto in materia di 
vigilanza (in particolare: composizione personale degli organi; conflitti di interesse delle persone in 
seno alla fondazione; azioni perseguibili penalmente, come appropriazione indebita o 
arricchimento personale).  

 

 

Senza la virgola sembra che si tratti di azioni perseguibili alla stregua 
dell’appropriazione indebita o dell’arricchimento personale. In realtà sono due 
esempi di simili azioni perseguibili. 
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15. (23787, 2013-0047) messaggio  

 

 

Art. 5 Obblighi derivanti da un accordo FFI 

Cpv. 1 
Gli istituti finanziari svizzeri, che sottostanno all’obbligo di registrazione secondo l’articolo 4, 

devono adempiere gli obblighi di un accordo FFI in relazione a tutta la loro clientela. 

 

 

Solo quelli che sottostanno all’obbligo devono ecc.! Con le virgole (che segnano un  
inciso) sembra che tutti gli istituti svizzeri sottostanno all’obbligo di registrazione e 
quindi tutti devono ecc. 
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C. Terminologia, anche giuridica 

 

16. (23932, 2012-2344) OICol art. 24 cpv. 1/2: " Vermögensverwalter" (traduzione)  

 

Testo vigente: 

1 Vermögensverwalter kollektiver Anlagen müssen ihren Geschäftsbereich in den Statuten, 

den Gesellschaftverträgen oder den Organisationsreglementen sachlich und geografisch 

genau umschreiben.2 

2 Wollen sie eine Tochtergesellschaft, eine Zweigniederlassung oder eine Vertretung im 

Ausland betreiben, so liefern sie der FINMA alle Angaben, die diese für die Beurteilung der 

Aufgaben benötigt, namentlich: 

1 I gerenti patrimoniali di investimenti collettivi devono delimitare esattamente il loro settore 

di attività dal profilo materiale e geografico negli statuti, nei contratti di società o nei 

regolamenti di organizzazione.2 

2 Se intendono esercitare una filiale, una succursale o una rappresentanza all’estero, i 

gerenti patrimoniali di investimenti collettivi forniscono alla FINMA tutte le indicazioni 

necessarie alla valutazione dei compiti, segnatamente: 

Modifica: 

Art. 24 Verweis in der Sachüberschrift sowie Abs. 1 und 2 
(Art. 14 Abs. 1 Bst. c KAG) 

1 Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen müssen ihren Geschäftsbereich in den Statuten, 
den Gesellschaftverträgen oder den Organisationsreglementen sachlich und geografisch genau 
umschreiben. 

2 Betrifft nur den italienischen Text 

Art. 24, rimando contenuto nella rubrica, cpv. 1 e 2, frase introduttiva 
(art. 14 cpv. 1 lett. c LICol) 

1 I gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale devono delimitare esattamente il loro 
settore di attività dal profilo materiale e geografico negli statuti, nei contratti di società o nei 
regolamenti di organizzazione. 

2 Se intendono esercitare una filiale, una succursale o una rappresentanza all’estero, i gestori 

patrimoniali di investimenti collettivi di capitale forniscono alla FINMA tutte le indicazioni 

necessarie alla valutazione dei compiti, segnatamente: 

 

La nostra regola dice di ripetere il soggetto in ogni capoverso, per cui nasce la 
necessità di modificare anche il capoverso 2. 

  

http://intranet.admin.ch/ch/d/sr/951_311/a24.html#fn2
http://intranet.admin.ch/ch/i/rs/951_311/a24.html#fn2
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17. (23921, 2012-2728) "Rechtsschutz" 

 

 

Art. 42 Rechtsschutz 

1 Verfügungen des Dienstes unterliegen der Beschwerde nach den allgemeinen 
Bestimmungen über die Bundesverwaltungsrechtspflege. 

Art. 42 Protezione giuridicaTutela giurisdizionale 

1 Le decisioni del Servizio possono essere impugnate conformemente alle disposizioni generali 
sull’amministrazione della giustizia amministrativa federale.  

 

 

"Protezione giuridica" rimanda all’ambito assicurativo. Termine sancito nel nuovo 
Codice di procedura civile. 
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D. Traduzioni errate dovute all'impropria comprensione dell'originale 

 

18. (23965, 2012-3094) "Ausgangslage" 

 

Il rinvio della parte B della riforma dell’imposta sul valore aggiunto ha radicalmente mutato la 
situazione iniziale dalvigente al momento del deposito della mozione Luginbühl. 

 

 

Possibile correzione. Qui non si tratta del termine, usato anche come titolo 
standard, ricorrente nei messaggi e rapporti del CF! 
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19. OSLing (RS 172.081): " s'agissant de" (testo in vigore) 

 

Art. 9 Planification commune 

Les services linguistiques de l’administration fédérale et leurs mandants conviennent du 

temps nécessaire à la fourniture des prestations linguistiques et des délais de manière à 

garantir le contrôle de qualité et, s’agissant des publications officielles, la publication 

simultanée des textes dans les langues officielles. 

Art. 9 Gemeinsame Planung 

Die Sprachdienste der Bundesverwaltung und ihre Auftraggeber bestimmen in der 

Planung gemeinsam die für die einzelnen Sprachdienstleistungen nötige Zeit; sie 

bestimmen die Fristen gemeinsam so, dass die Qualitätssicherung durchgeführt und, 

wenn es sich um amtliche Veröffentlichungen handelt, diese gleichzeitig in allen 

Amtssprachen veröffentlicht werden können.  

Art. 9 Pianificazione concertata 

I servizi linguistici dell’Amministrazione federale e i committenti pianificano 

congiuntamente il tempo necessario per le singole prestazioni linguistiche; fissano i termini 

di consegna in modo da includere i controlli qualitativi e, trattandosi di pubblicazioni 

ufficiali, garantire la pubblicazione simultanea dei testi nelle lingue ufficiali. 

 

 

Gallicismo/faux amis. La formulazione "trattandosi di" equivale a "visto che si tratta 
di". Sarebbe stato corretto mettere "per quanto concerne le" o "se si tratta di").  
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20. (24224, 2010-1435) "zwischen X und Y" (O-OPers) 

 

 
Art. 28 Tempo di lavoro 

(art. 64 OPers) 

1 Gli impiegati lavorano di regola da lunedì a venerdì dalle tra le ore 6 alle e le ore 20. Per motivi 
aziendali il tempo di lavoro può subire mutamenti, può essere esteso al sabato oppure limitato nel 
senso di un orario di lavoro fisso. 

 

 

Sarebbero ben 14 ore di lavoro – di regola! Nella frase identica del diritto vigente si 
diceva peraltro: "tra le ore 6 e le ore 20", formulazione dalla quale il traduttore – 
inspiegabilmente – ha voluto scostarsi. 

Nell'esempio "Der Alkoholverkauf zwischen 22 und 6 Uhr ist verboten.", con la 
stessa costruzione "zwischen ... und", si potrebbe invece dire (e forse sarebbe anche 
meglio) "La vendita di alcol è vietata dalle ore 22 alle 6".  

 

 


