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bv / Lezione su revisioni BZ 27.3.2017 e BE 16.05.2017  

Proposte di correzione e commenti 

Problemi di traduzione e revisione 

 

1. Sito Intranet della CaF - pagina iniziale 

Stare seduti a lungo nuoce alla salute: ecco perché i motivi per cui vale la pena di alzarsi  

Stare seduti a lungo come fattore individuale di rischio. Alzarsi in piedi è semplice, ha un grande 

effetto e può essere fatto facilmente su tutto l'arco della giornata. 

 

Commento 

L'affermazione, di per sé vera, risulta banale.  

Corrisponderebbe a qualcosa come "...: Deshalb lohnt es sich aufzustehen". 

Con questa formulazione "ecco" (+ "perché") ha funzione anaforica e conclusiva: introduce cioè la 

spiegazione dell'asserzione precedente.  

Invece dovrebbe essere cataforico (spingere in avanti): e infatti cliccando sul link si giunge a una 

pagina in cui si spiegano i motivi per cui "vale la pena di alzarsi": 

A ripercuotersi negativamente sulla salute non è solo la mancanza di attività fisica, bensì anche 

l'abitudine di stare seduti a lungo, nella vita di tutti giorni: ad esempio al lavoro, davanti al televisore, 

a scuola o nel tragitto casa-lavoro. Praticare moto regolarmente è importante, ma non può 

compensare l'abitudine di stare seduti a lungo. 

 

Gli studi più recenti dimostrano che restare seduti a lungo senza interruzioni rappresenta di per sé un fattore 

di rischio per la salute, indipendentemente dall’attività fisica svolta. Più prolungati e ininterrotti sono i 

periodi della giornata che trascorriamo seduti, più aumenta il rischio di patologie cardiorespiratorie, 

sovrappeso, diabete e cancro. Le ripercussioni negative della vita sedentaria sulla salute non possono essere 

compensate dal movimento e dallo sport praticati nel tempo libero, ma solo in parte attenuate. Per la nostra 

salute è quindi decisivo alzarsi in piedi regolarmente durante tutta la giornata e interrompere con frequenza 

un’attività prolungata in posizione seduta: fuori casa, sul lavoro, a scuola, nel tempo libero o tra le mura 

domestiche. Basta un piccolo sforzo per migliorare la nostra salute! 

[...] 

 

http://intranet.bk.admin.ch/dienstleistungen/00497/06008/10088/index.html?lang=it
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2. Legge federale sull'assicurazione malattie  

(contestualmente alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità) 

 

Art. 52 cpv. 2 
2 In materia di infermità congenite (art. 3 cpv. 2 LPGA), sono inoltre assunte le spese per i medicamenti che 

figurano nel catalogo delle prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità secondo l’articolo 14ter capoverso 1 

lettera c della legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità, ai prezzi massimi stabiliti 

in virtù della presentedi tale disposizione. 

 
 

 

 

Commento 

I prezzi massimi non sono stabiliti qui (art. 52 cpv. 2 LAMal, né in altri cpv.), bensì nell'art. 14ter 

cpv. 1 lett. c LAI (delega al CF): 

Art. 14ter Designazione delle prestazioni 

1 Il Consiglio federale stabilisce: 

a. le condizioni di cui all’articolo 12 capoverso 3 per i provvedimenti sanitari d’integrazione; 

b. le infermità congenite per le quali sono concessi provvedimenti sanitari secondo l’articolo 13; 

c. i medicamenti per la cura delle infermità congenite secondo l’articolo 13, inclusi gli importi massimi, se non sono già indicati 
nell’elenco delle specialità di cui all’articolo 52 capoverso 1 lettera b LAMal; 

d. le prestazioni mediche di cura per le quali sono assunte le spese. 

 

 

La "presente" disposizione è quella in cui ci troviamo.  

Idem per "il presente messaggio" ecc. (ted. "diese"/"vorliegende"). 
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3. Messaggio concernente il nuovo ordinamento finanziario 2021 

 

Da parte sua l’aliquota IVA normale ammonta fino al 31 dicembre 2017 all’8 per cento (art. 130 cpv. 1, 3 e 

3bis nonché 196 n. 14 cpv. 2 lett. a Cost.; art. 25 cpv. 1 legge sull’IVA). L'entità del tasso dell'aliquota IVA 

normale dal 2018 dipenderà dai risultati delle consultazioni deliberazioni sulla riforma della previdenza per 

la vecchiaia 2020. 

 

 

 

 

 

Commento 

Non si tratta della "consultazione", con la sua "procedura di consultazione", uno dei pilastri della 

democrazia diretta svizzera. 

Di per sé non è sbagliato, ma si rischia di fraintendere. Le deliberazioni parlamentari sono spesso 

chiamate consultazioni in Italia (e in Europa), dove però la consultazione delle cerchie interessate, 

ai fini della ricerca di un consenso preliminare, non è prassi. 
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4. Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di 

stranieri  

(atto mantello: Ordinanza sull’attuazione dell'espulsione giudiziaria) 

 

Art. 10, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. a, nonché cpv. 2 

(concerne soltanto i testi francese e tedesco) 

 Sospensione dell'aiuto all'esecuzione 

1 La SEM sospende l’aiuto all’esecuzione fintantoché: 

a. motivi tecnici impediscono l’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione o dell’espulsione 
giudiziaria; 

2 Concerne soltanto i testi tedesco e francese e tedesco. 

 

 

 

 

Commento 

Applicare le DTL! 

- inserire la rubrica modificata 

- una modifica concernente una frase introduttiva nelle altre lingue è segnalata come tale 

soltanto nelle indicazioni metatestuali  

- una modifica concernente un capoverso (soltanto) nelle altre lingue è segnalata come tale 

dopo il numerino del capoverso e non nelle indicazioni metatestuali 

- ordine delle lingue: 1. tedesco, 2. francese, 3. italiano  

 cfr. art. 4 (lingue nazionali) e 70 (lingue ufficiali) Cost. 

 Cost. determinante anche, p. es., per la grafia dei nomi dei Cantoni 

- "Concerne soltanto...": senza punto fermo! 

 

NB: chi scrive "Concerne soltanto il testo italiano" – con o senza punto – rischia d'incorrere in 

sanzioni severissime...  
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5. Rapporto sulla politica economica esterna 2015 

 

Qualora In vista dell’eventualità che non si dovesse giungere tempestivamente a un’intesa con l’UE, 

il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di 

elaborare un messaggio che preveda una clausola di salvaguardia unilaterale. 

 

 

 

 

Commento 

Con "qualora" (e il congiuntivo) avremmo un periodo ipotetico che dovrebbe continuare con "il CF 
incaricherebbe...". 

Ma il CF ha di fatto incaricato il DFGP di elaborare il messaggio "a titolo preventivo".  
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6. Ordinanza sulla cittadinanza 

 

Art. 2 Familiarità con le condizioni di vita svizzere per la naturalizzazione ordinaria 
 (art. 11 lett. b LCit) 

1 Il richiedente si è familiarizzato con le condizioni di vita svizzere segnatamente se: 

a. possiede conoscenze basilari del contesto geografico, storico, politico e societale della Svizzera; 

b. partecipa alla vita sociale e culturale della società in Svizzera; e 

c. intrattiene rapporti con cittadini svizzeri. 

 

Commento 

La voce "*societale" non è attestata dai vocabolari correnti.  

Accanto a "societario", con accezione giuridica, esiste "socialitario", nel senso di "informato al 

senso della socialità" (Voc. Treccani).  

In rete si trova qualche volta su siti internazionali, ma come calco formato sul francese. 

Non figura peraltro – e per fortuna – né nella (nuova) LCit né nel relativo messaggio.  

 

Equivalenze: 

Tedesco Francese Italiano 
   

sozial social sociale 

   

gesellschaftlich sociétal (+social) sociale 

 

Analogamente: 

Tedesco Francese Italiano 
   

linguistisch 
(sprachwissenschaftlich)  

linguistique linguistico 

   

sprachlich (Sprachen-) langagier (+ linguistique) linguistico 

 

Tedesco Francese Italiano 
   

Reinigung (azione) nettoyage pulizia 

   

Sauberkeit (stato) propreté pulizia 
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7. Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Per alimenti equi» 

 

Anche limitandosi al controllo dei documenti, si avrebbe un enorme onere amministrativo e non si potrebbe 

garantire che quanto dichiarato nei documenti corrisponde sempre alla realtà. Il rispetto delle condizioni 

andrebbe garantito tramite controlli nel Paese di provenienza. InoltreA tale scopo, dovrebbero essere 

conclusi contratti trattati internazionali sui controlli da effettuare e sull’autorizzazione di controlli da parte 

delle autorità svizzere. 

 

 

 

 

 

Commento 

Occhio alla polisemia di “dazu” e di "Vertrag".  

Il termine "trattato (internazionale)" è iperonimo di accordo, convenzione, protocollo ecc. 

(inoltre: "corrisponda"?) 
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8. Legge sul Controllo delle finanze 

 

3 I servizi di revisione interna presentano ogni anno alla direzione del Dipartimento o dell’Ufficio e al 

Controllo federale delle finanze un rapporto in cui informano in merito ai seguenti punti: 

a. la portata e gli aspetti più importanti della loro attività di revisione; 

b. gli accertamenti e le valutazioni rilevanti; 

c. lo stato di attuazione delle raccomandazioni di particolare rilevanza e, se del caso, i motivi della loro 

eventuale mancata attuazione. 

 

 

 

 

 

 

Commento 

Con questa formulazione "lo stato di attuazione" e "i motivi" sono sullo stesso piano, quando "i 

motivi" sono invece subordinati alla "mancata attuazione".  

Con "se del caso" si indica che la "mancata attuazione" costituisce il caso in questione e quindi va 

motivata. 

Eviterei "eventualmente" perché altrimenti sembra che il fatto di informare o no sui motivi 

dipenda (anche) da altre circostanze.  
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9. Messaggio relativo all’approvazione e all’attuazione dell’Accordo multilaterale 

tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per 

Paese 

 

1.6.3  Accordo con l’UE sulla fiscalità del risparmio  

Al fine di attuare l’Accordo SAI, l’Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l’UE è stato 

riveduto completamente dal punto di vista sia formale sia materiale. L’entrata in vigore del protocollo di 

modifica è fissata al 1º gennaio 2017, affinché di modo che i dati possaono essere scambiati a partire dal 

2018. L’Accordo sulla fiscalità del risparmio riveduto non concerne le rendicontazioni Paese per Paese.  

 

 

 

 

 

 

Commento 

Così sembra che l'entrata in vigore sia stata fissata al 1° gennaio 2017 perché, per una qualche 
regola o ragione,  è necessario o obbligatorio scambiare i dati dal 2018. 
 
Ma non è così; infatti "sodass" ha funzione esplicativa, non finale (sarebbe stato "damit"). 
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10. Ordinanza sulla cittadinanza 

 

Art. 20 Indagini in vista dell’annullamento 
 (art. 34 cpv. 3 LCit) 
 

2 Nel quadro della procedura di annullamento di una naturalizzazione ottenuta in procedura agevolata grazie 

al matrimonio con un cittadino svizzero (art. 21 LCit), la SEM può incaricare l’autorità cantonale competente 

o la rappresentanza svizzera di interrogare il coniuge dell’interessato. All’occorrenza la SEM può decidere 

che siano d’interrogarte anche altre persone. 

 

 

 

 

 

 

Commento 

Così è la SEM a interrogare! Ma cfr. cpv. 3 e 4: 

3 L’autorità cantonale competente o la rappresentanza svizzera svolge le proprie indagini basandosi sul 

catalogo di domande predisposto dalla SEM. 
4 Redige un verbale d’interrogatorio che inoltra alla SEM. 

 

Altre soluzioni:  

- "... può decidere di fare interrogare anche altre persone."  

- "... può prevedere che siano interrogate anche altre persone." 
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11. Messaggio che approva l’Accordo con il Brasile sullo scambio  
di informazioni in materia fiscale 
 

Messaggio 
che concernente l’approvazione del l’Accordo con il Brasile sullo scambio  
di informazioni in materia fiscale 
 

 

Commento 

Guida alla redazione dei messaggi del Consiglio federale: 

 

DTL: 

 

 

Titolo del DF: 

Decreto federale 

che approva l’Accordo tra la Svizzera e il Brasile 

sullo scambio di informazioni in materia fiscale 

 

Bundesbeschluss 

über die Genehmigung des Abkommens  

zwischen der Schweiz und Brasilien 

über den Informationsaustausch in Steuersachen 

 

Arrêté fédéral 

portant approbation de l’accord 

entre la Suisse et le Brésil 

sur l’échange de renseignements en matière fiscale 

 

Occorre comunque rispettare la natura del testo! 

Il messaggio non approva il trattato ma accompagna il decreto che lo approva. 

 


