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bv / Lezione su revisioni BZ 20.9.2016, BE 16.11.2016 e DEFR 8.3.2017: 

correzioni e commenti 

Problemi di traduzione e revisione 

1. Trattato internazionale 

Preambolo 

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo addizionale alla Carta europea 

dell’autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali (di seguito denominatao 

«Carta»), 

Préambule 
  
Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole additionnel à la Charte 

européenne de l’autonomie locale (ci-après dénommée «la Charte), 

 

 

Commento 

Senza virgola, altrimenti sembra che tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa abbiano firmato il 

Protocollo. 

Da noi (come in Italia) si parla di “enti locali” (collettività = gallicismo, calco); cfr. p. es. Lessico 

giuridico di Snozzi. 

Però: la Carta parla già di “collettività locali”! 

La discrepanza va spiegata nel messaggio, dove si parlerà generalmente di “enti locali”: 

Compendio 

Il Protocollo addizionale alla Carta europea dell’autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali (di 

seguito: Protocollo addizionale) intende proteggere i diritti della popolazione di partecipare della popolazione agli affari delle 

collettivitàdegli enti locali (che nel Protocollo addizionale, come già nella Carta, sono chiamati «collettività locali»). 

Das Zusatzprotokoll zur Europäischen Charta der kommunalen Selbstverwaltung über das Recht auf Mitwirkung an den 

Angelegenheiten der kommunalen Gebietskörperschaften (nachfolgend «Zusatzprotokoll») bezweckt den Schutz der 

Mitwirkungsrechte der Bevölkerung an den Angelegenheiten der kommunalen Gebietskörperschaften. 

 

Commento ai singoli articoli (art. 1): 
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2. Sito del Parlamento: i parlamentari 

 

Commento 

Voten 

Non sono né voti come promesse o impegni (p. es. di voto di castità), né voti come quelli 

professati o pronunciati dall’aspirante monaco o monaca, né i voti d’aria come quelli di Paolo di 

Stefano (sul settimanale Azione), ma nemmeno voti nel senso del voto espresso dal parlamentare, 

come ha votato (sì, no, astenuto). 

Duden Universalwörterbuch, s. v. Votum: 

„3. (besonders schweizerisch) Diskussionsbeitrag im Parlament, in einer Versammlung o. Ä: die 

Voten blieben diszipliniert kurz“ 

Art. 42 cpv. 1 RCN:  
“Votum” = “esposto”, ma qui non andrebbe. Peraltro, solitamente, l’esposto è scritto. 

Art. 52 cpv. 3 RCN:  
“können … auf die gefallenen Voten kurz antworten”  
= “possono … rispondere brevemente a chi è intervenuto nella discussione”. 
 

Proposte per “Voten”: 

- interventi orali (in tal caso specificare sopra “interventi parlamentari”) 
- dichiarazioni (rese) 
- prese di parola (in Italia usato anche in ambito parlamentare) 

Ämter 
Renderlo con uffici in questo contesto è problematico (sarebbe comunque desueto). 

Proposte per “Politische Ämter”: 

- cariche politiche 
- funzioni politiche 
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3. Comunicato stampa di una Commissione 

Nel quadro dell’appianamento delle divergenze sussistenti a proposito della legge sul casellario giudiziale 

VOSTRA (14.053), la maggioranza della Commissione ha aderito allealla maggior parte delle decisioni del 

Consiglio nazionale. 

Commento 

Occorre valutare di volta in volta se “mehrheitlich” si riferisca alla maggioranza dei commissari o 

alla maggioranza delle proposte o decisioni. Se non è possibile chiarire da soli e in modo 

inequivocabile il significato dell’avverbio, come in questo caso, non resta tuttavia che chiedere 

lumi all’estensore del testo: 

„Sehr geehrter Herr Bruno 

Das Wort „mehrheitlich“ bezieht sich auf die Beschlüsse. Die RK-S ist der Mehrheit der Beschlüsse des NR 

gefolgt. 

Freundliche Grüsse“ 

Ecco due esempi in cui “mehrheitlich” si riferisce invece alla maggioranza dei membri della 

Commissione: 

 a. comunicato stampa: 

 La maggioranza della Commissione è del parere che l’articolo 293 CP rappresenti una base 

importante per la tutela del processo della libera formazione dell’opinione delle autorità. 

 

 Die Kommission ist mehrheitlich der Ansicht, dass Artikel 293 StGB eine wichtige Grundlage 

für den Schutz des freien Mainungsbildungsprozesses der Behörden bildet. 

 

b. rapportino:  

Secondo la maggioranza della Commissione, per contenere il processo di burocratizzazione 

è necessario disporre di strumenti più incisivi rispetto a quelli attuali. 

 

Die Kommission ist mehrheitlich der Ansicht, es brauche ein griffigeres Instrumentarium als 

das heute vorhendene, um der Bürokratisierung Herr zu werden. 
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4. Rapporto d’attività della delegazione interparlamentare Svizzera-Austria  

 

Il primo giorno del loro incontro a Berna i parlamentari di entrambi gli dei due Stati limitrofi hanno 
condotto colloqui su argomenti di politica europea, fiscale e finanziaria. 

 

 

 

Commento 

Dicendo “entrambi”, in generale, si sottolinea che sono coinvolti tutti e due e non uno solo.  

In questo caso ci mancherebbe che i parlamentari di uno Stato discutessero di determinati 

argomenti e i parlamentari dell’altro Stato parlassero di altri temi. 

Talvolta si può anche omettere di specificare “i due” o “entrambi” perché risulterebbe tautologico: 

“le Commissioni delle finanze delle (due) Camere” anziché “di entrambe le Camere” (sono 

notoriamente due). Sempre che non si voglia sottolineare che sia l’una sia l’altra abbia fatto 

qualcosa e non, come ci si poteva forse aspettare, una sola delle due. 

 

Ecco un altro esempio in cui “entrambi” è da evitare: 

La CdF-N si è riunita a Basilea il 1° luglio 2016 al termine del seminario di politica finanziaria delle 

(due) Commissioni delle finanze.   

Die FK-N tagte am Anschluss an das Finanzpolitische Seminar der beiden Finanzkommissionen am 

1. Juli 2016 in Bern. 

Infatti qui non si dice “beider Finanzkommissionen”.  

 

A mo’ di regola o traccia, a livello contrastivo, possiamo dire che “beide” va tradotto con 

“entrambi” (o “ambedue”, “ambo”), mentre “die beiden” va reso con “i due” o “i” (quando sono 

comunque due). 

Se l’originale è francese, a nessuno di noi verrebbe in mente di tradurre “les deux ministres se sont 

rencontrés à Berne” con “entrambi i ministri…”.  
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5. Ordinanza sulla cittadinanza 

 

 
 

Commento 

Il tedesco “Erwerbsarmut” traduce “working poor” (e “working poverty”).  

Per “working poor” si sta affermando “lavoratore povero” (cfr. anche Anglicismi CaF), mentre 
“povertà dei lavoratori” per “working poverty” si trova solo qua e là in rete. 

Cautela in un testo normativo… 

Volendo usare “lavoratore povero”, l’elenco in forma sostantivale (comunque un po’ 
problematico, spec. n. 3) non funziona molto bene.  
Proposta: usare la forma verbale, introducendo l’elenco con “perché”.  

Alternativa (mantenendo la forma sostantivale): “il fatto di essere un lavoratore povero”.  
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6. DF che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti 

finanziari con il Canada 

 

Art. 1 
1 Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare che il Canada deve figurare nell’elenco 

conformemente di cui alla sezione 7 paragrafo 2.2 dell’Accordo SAI. 

 

Commento 

Leggendo “conformemente”, in un simile contesto, mi aspetto che l’art. 7 par. 2.2 dell’Acc. SAI 

prescriva modalità o criteri per l’iscrizione nell’elenco. 

 

Invece menziona semplicemente l’elenco: 

“2.2 Il Segretariato dell’Organo di coordinamento conserva e pubblica sul sito Internet dell’OCSE un 

elenco di Autorità Competenti firmatarie dell’Accordo e tra cui il presente Accordo è effettivo 

(allegato E).” 

 

Quindi meglio “di cui (si parla, è fatta menzione) a”.  
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7. Ordinanza del DFI sulla promozione cinematografica 

 

3 La determinazione delladisposizione concernente la quota del finanziamento federale di cui al capoverso 1 
non si applica: 
 

 

Commento 

Occhio alla polisemia di “Bestimmung”. 
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8. Ordinanza del DFI sulla promozione cinematografica 

 

 

 

Commento 

Cpv. 1 

“Können” si riferisce a tutti e tre i verbi (anche a “auswirken”). 

Cpv. 4 

Problema del modale deontico.  

Se si dice “non devono essere approvate”, sembra quasi che si vieti l’approvazione (ed 

equivarrebbe a “non sono approvate”). Invece sono approvate implicitamente, “a priori”. 

Alternativa: “Per le modifiche … non è necessaria un’approvazione”. 

In casi simili, ma con formulazione verbale, anche “… non è necessario che…”.  
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9. Ordinanza del DFI sulla promozione cinematografica (all.) 

 

 

 

Commento 

Posto tra parentesi, senza specificazioni del tipo “p. es.”, “come”, quali”, “ecc.” o “e simili”, 
l’elenco ha carattere esaustivo, contrariamente al tedesco. 
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10. Rapporto sulla politica economica esterna 2015 

 

 

 

 

Commento 

Grammaticalmente è sì un condizionale (Konjunktiv II), ma il modale usato non è “können” bensì 

“dürfen”, che al condizionale denota un’elevata verosimiglianza (o probabilità). 

Alternativa: “probabilmente” (ma è meno forte).  
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11. Messaggio concernente l’introduzione dello scambio automatico di 

informazioni relative a conti finanziari con l’Islanda, […] e la Repubblica di Corea  

 

 

 

Commento 

Altrimenti sembra che Australia, Giappone e Canada abbiano già attuato lo standard con la Corea 

e che ora lo farà anche la Svizzera. Invece è la Svizzera che l’ha già attuato con Australia, Giappone 

e Canada (e ora lo farà con la Corea).  

 


