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bv / Lezione su revisioni BZ 16.2.2016, BE 02.3.2016 e DEFR 03.3.2016: 

correzioni e commenti 

Problemi di traduzione e revisione 

1. Ordinanza sulla consultazione / Vernehmlassungsverordnung (modifica) 

Art. 4a Consultazione Esame da parte della Cancelleria federale 

1 L’autorità responsabile sottopone per tempo il progetto alla Cancelleria federale per 
consultazioneesame, prima di indire la procedura di consultazione.  
 
2 Essa consulta sente la Cancelleria federale anche quando intende rinunciare a svolgere una 
consultazione in virtù dell’articolo 3a LCo.  
 

3 Per le consultazioni svolte dalle commissioni parlamentari, i capoversi 1 e 2 si applicano per 
analogia. 

Art. 4a Konsultation der Bundeskanzlei 

1 Die federführende Behörde unterbreitet die Vorlage der Bundeskanzlei rechtzeitig vor der 

Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens zur Konsultation. 

2 Sie konsultiert die Bundeskanzlei auch dann, wenn sie nach Artikel 3a VlG auf die Durchführung 

einer Vernehmlassung verzichten will. 

3 Für Vernehmlassungen, die von parlamentarischen Kommissionen durchgeführt werden, gelten 

die Absätze 1 und 2 sinngemäss. 

 

 

Commento 

Usare qui “consultazione” e “consultare” crea confusione (consultazione = 

Vernehmlassung).  

È meglio evitare “parere” perché questo è proprio il termine “tecnico” usato per i 

riscontri dei partecipanti alla consultazione (Stellungnahme). 
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2. Rapporto sui risultati della consultazione 

Il Centre Patronal chiede che le documentazioni siano sempre disponibili in tre lingue e quindi 

propone di adeguare l’articolo 7 capoverso 2 («Essa deve essere allestita nelle tre lingue ufficiali.») 

e di abrogare stralciare l’articolo 7 capoverso 3. 

Das Centre Patronal verlangt, dass die Unterlagen immer dreisprachig vorliegen müssen und 

dementsprechend die Anpassung von Art. 7 Abs. 2 ("Il doit être rédigé dans les trois langues 

officielles.") und die Streichung von Art. 7 Abs. 3. 

 

 

 

Commento 

Visto che è una proposta dell’avamprogetto, il capoverso 3 non può essere 
abrogato. L’abrogazione è possibile soltanto per disposizioni vigenti. 

Si noti l’uso peculiare di “allestire” per “redigere”, “stilare”. 
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3. Legge sugli istituti finanziari 

Art. 9 Luogo della direzione  

1 La direzione effettiva dell’istituto finanziario deve situarsi in Svizzera. Sono fatte salveeccettuate 

le istruzioni generali e le decisioni riguardanti la vigilanza sui gruppi, sempre che l’istituto 

finanziario faccia parte di un gruppo finanziario sottoposto ad un’adeguata vigilanza su base 

consolidata da parte delle autorità estere di vigilanza.  

Art. 9 Ort der Leitung 
1 Das Finanzinstitut muss tatsächlich von der Schweiz aus geleitet werden. Ausgenommen sind 

allgemeine Weisungen und Entscheide im Rahmen der Konzernüberwachung, sofern das 

Finanzinstitut Teil einer Finanzgruppe bildet, welche einer angemessenen konsolidierten Aufsicht 

durch ausländische Aufsichtsbehörden untersteht. 

 

 

Commento 

Con “fatte salve” si dice che le “istruzioni generali e le decisioni riguardanti la 

vigilanza sui gruppi” potrebbero disporre altro rispetto a quanto stabilisce il primo 

periodo. 

Invece si vuol dire che le “istruzioni generali e le decisioni riguardanti la vigilanza sui 

gruppi” possono essere adottate (come atto di “direzione”) anche al di fuori della 

Svizzera (se sono date le condizioni definite nel secondo periodo: “sempre che…”). 

Cfr. le disposizioni sull’entrata in vigore differenziata (“Fatto salvo il capoverso 2, 

l’ordinanza entra in vigore il…”, e non “Eccettuato il capoverso 2, …”).  
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4. Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e 

prodotti animali nel traffico con Paesi terzi  

 
2 La registrazione nonché e il trattamento dei dati relativi in relazione alla registrazione sono 
effettuati dall’USAV.  
 

2 Die Registrierung sowie die Bearbeitung der Daten im Zusammenhang mit der Registrierung 
erfolgt durch das BLV.  

 

 

 

Commento 

Non sempre “sowie” va reso con “nonché” (o simili). 

Non si tratta dei “dati relativi alla registrazione”, bensì del trattamento dei dati in 

relazione alla registrazione. Variante: “relativo alla…”. 
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5. Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e 

prodotti animali nel traffico con Paesi terzi 

Art. 81 Misure applicabili al traffico turistico e alle lettere e ai pacchi destinati a privati   

2 Se le lettere e i pacchi contenenti prodotti animali destinati a privati non sono conformi alle 
condizioni d’importazione di cui all’articolo 14, l’impresa di spedizione li trasmette al servizio 
veterinario di confine L’impresa di spedizione trasmette le lettere e i pacchi contenenti prodotti 
animali destinati a privati non conformi alle condizioni d’importazione di cui all’articolo 14 al 
servizio veterinario di confine.  

Art. 81 Massnahmen im Reiseverkehr und bei Brief- und Paketsendungen an Privatpersonen  

2 Brief- und Paketsendungen von Tierprodukten an Privatpersonen, die den Einfuhrbedingungen 
nach Artikel 14 nicht entsprechen, leitet das Speditionsunternehmen dem grenztierärztlichen 
Dienst weiter. 
 

 

 

Commento 

Sembra che ad essere “non conformi” siano i “privati” o eventualmente i “prodotti 
animali”, ma in realtà sono “le lettere e i pacchi”. 
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6. Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (vigente) 

Art. 5d Condizioni d’adesione 

Possono aderire all’assicurazione Lle persone domiciliate in Svizzera che in base a una convenzione 

internazionale che non sono assicurate in base a una convenzione internazionale possono aderire 

all’assicurazione. […] 

Art. 5d Beitrittsberechtigung 

Der Versicherung können Personen beitreten, die ihren Wohnsitz in der Schweiz haben, aber auf 

Grund einer zwischenstaatlichen Vereinbarung nicht versichert sind. […] 

 

Commento 

Il periodo è ambiguo: può voler dire che la persona non è assicurata poiché esiste 

una convenzione internazionale che lo prevede, ma potrebbe anche voler dire che 

l’assicurazione della persona non si basa su una convenzione internazionale: cioè è 

sì assicurata, ma non in virtù di una convenzione internazionale. Dal contesto si 

capisce che si intende la prima interpretazione e non la seconda.  

Si tratta infatti dei casi in cui una convenzione internazionale esclude che 

l’interessato sia assicurato in Svizzera (per motivi indicati altrove). Altrimenti si 

sarebbe detto “…, aber nicht auf Grund … versichert sind”.  

Il testo tedesco non è ambiguo poiché esplicita la contraddizione (aber) tra l’avere il 

domicilio in Svizzera e il non essere assicurato, contrariamente a quella che sarebbe 

la regola.  

Alternativa: “… in virtù di una convenzione internazionale…”. 
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7. Legge sull’assistenza amministrativa fiscale (vigente) 

Art. 9 Ottenimento di informazioni dalla persona interessata 
5 Se, intenzionalmente, non ottempera intenzionalmente a una decisione di consegna delle 
informazioni esecutiva che l’AFC le ha notificato sotto comminatoria della sanzione prevista dalla 
presente disposizione, la persona interessata è punita con la multa sino a 10 000 franchi. 

 

Art. 9 Beschaffung von Informationen bei der betroffenen Person 
5 Leistet die betroffene Person einer von der ESTV unter Hinweis auf die Strafdrohung dieser 

Bestimmung ergangenen vollstreckbaren Verfügung zur Herausgabe der Informationen vorsätzlich 

nicht Folge, so wird sie mit Busse bis zu 10 000 Franken bestraft. 

 

 

Commento 

Altrimenti potrebbe voler dire che è punita la persona che ha sì ottemperato 

all’obbligo, ma non lo ha fatto in modo intenzionale. Invece è punita la persona che 

non ha ottemperato e che non lo ha fatto proprio perché non intendeva (non 

voleva) farlo. 

 

Alternativa: “Se non ottempera, intenzionalmente, a una decisione…” 
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8. Ordinanza sulle rilevazioni statistiche (all.) 

121. Sentinella 

Organo di rilevazione: Ufficio federale della sanità pubblica 

Oggetto della rilevazione: Consultazioni presso i medici in merito a varie 

malattie, in particolarmente quelle infettive 

(p. es. influenza e pertosse) 

 

Erhebungsorgan: Bundesamt für Gesundheit 

Erhebungsgegenstand: Konsultationen bei praktizierenden 

Ärzten/Ärztinnen über verschiedene, insbesondere 

infektiöse Krankheiten (z. B. Grippe, Keuchhusten) 

 

Commento 

Altrimenti sembra che si debbano fornire dati soltanto sulle malattie 

particolarmente infettive, escludendo quelle “poco infettive”.  

Invece si vuole che le malattie infettive, che lo siano poco o tanto, vengano rilevate 

in modo particolare. 
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9. Codice delle obbligazioni (vigente) 

Art. 335f 

1 Il datore di lavoro che intende / prevede di effettuare licenziamenti collettivi è tenuto a 
consultare la rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi. 

3 Egli è tenuto […] a comunicar (sic) […] per scritto: 

b. il numero dei lavoratori che dovranno essere licenziatiintende / prevede di licenziare; 

1 Beabsichtigt der Arbeitgeber, eine Massenentlassung vorzunehmen, so hat er die 
Arbeitnehmervertretung oder, falls es keine solche gibt, die Arbeitnehmer zu konsultieren. 

3 Er muss […] schriftlich mitteilen: 

b. die Zahl der Arbeitnehmer, denen gekündigt werden soll; 

 

Commento 

 

La formulazione «che dovranno essere licenziati» per «denen gekündigt werden 
soll» risulta problematica, o comunque insoddisfacente. Forse sarebbe stato meglio 
rendere beabsichtigen del capoverso 1 con intendere anziché con prevedere di. 
Intendere darebbe l’idea della volontà (l’intenzione, Absicht, beabsichtigen del 
capoverso 1). E quindi nel capoverso 3 il datore di lavoro comunicherebbe «il 
numero dei lavoratori che intende licenziare». Un’altra soluzione sarebbe, 
rifacendosi comunque al verbo usato nel capoverso 1 (prevedere), «il numero dei 
lavoratori che prevede di licenziare». 
 
 
Bibliografia:  
Lucia UDVARI, «I verbi modali müssen e sollen nel diritto privato svizzero. Frequenze e problemi di 
traduzione», in Le forme linguistiche dell’ufficialità. L’italiano giuridico e amministrativo della 
Confederazione Svizzera, a cura di J.-L. Egger, A. Ferrari e L. Lala, Bellinzona 2013, pagg. 151-212. 

 

 

 

 



10 
 

 

10. Comunicato stampa di una commissione parlamentare 

 

Una proposta di rivenire sulla deliberazione, presentata è stata respinta dopo aver preso atto di un 
rapporto intermedio dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), è stata respinta. 

 

Ein Rückkommensantrag nach Kenntnisnahme eines Zwischenberichts des Bundesamts für 

Sozialversicherung (BSV) wurde abgwewiesen. 

Commento 

La proposta di rivenire (sic: 88/2 e 89/3 LParl) non è stata respinta dopo che si è 

preso atto del rapporto, bensì è stata presentata dopo averne preso atto.  

È stata respinta durante la seduta commissionale oggetto di questo comunicato 

stampa. 

Il testo tedesco è ellittico.  

 


