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bv / Lezione su revisioni BZ 28.8.2017 e BE 13.9.2017  

Proposte di correzione e commenti 

Problemi di traduzione e revisione 

 

1. Messaggio concernente la modifica della legge federale sul diritto internazionale privato  

(Capitolo 11: Fallimento e concordato)  

Tenuto conto delle molte proposte della dottrina, l’Ufficio federale di giustizia ha poi sviluppato un 

piano della normativaconcetto normativo sulla cui base sono stati elaborati l’avamprogetto e il 

rapporto esplicativo. 

 

Commento 

Il «concetto normativo» («Normkonzept») è un documento ben definito e parte integrante della 

procedura legislativa preparlamentare.  

Non viene elaborato in italiano.  

Precede immediatamente la stesura dell'avamprogetto e del rapporto esplicativo, dei quali 

costituisce la base. 

Delinea il contenuto essenziale dell'atto normativo e illustra, se possibile, anche le varianti. 

Non contiene testi normativi elaborati (formulati). 

Contenuto del concetto normativo: 

- descrizione della situazione iniziale 

- descrizione dei principali contenuti normativi 

- riflessioni sulla struttura generale dell'atto 

- riflessioni sulla forma dell'atto 

- riflessioni sulla densità normativa 

- riflessioni sui costi e sulla calendarizzazione 

- presentazione di eventuali varianti 

 
Documento in italiano: 
«Istruzioni concernenti la presentazione di concetti normativi per progetti legislativi dell’Ufficio 
federale di giustizia» (sito UFG) 
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2. Messaggio concernente l’eliminazione dei contributi all’esportazione per  

prodotti agricoli trasformati 

Nel suo nostro parere, il nostro Consiglio abbiamo ipotizzato, in sostituzione al regime dei 

contributi all’esportazione previsto dalla «legge sul cioccolato», una serie di misure 

d’accompagnamento. 

 
 

 

 

Commento 

Principio: nella versione italiana dei messaggi del Consiglio federale si usa lo stile epistolare. 

Vedi spiegazioni e suggerimenti redazionali in: 

- «Guida alla redazione dei messaggi del Consiglio federale»; 

- «Istruzioni della CaF per la redazione dei testi ufficiali in italiano»; 

-  «Omnia». 
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3. Messaggio concernente la legge federale sugli esami genetici sull’essere umano 
 

È ovvio che le due commissioni debbano collaborare strettamente tra loro, poiché ogni valutazione 

etica è imprescindibilepresuppone da una preventiva valutazione approfondita delle basi 

scientifiche. 

 

 

 

 

 

 

Commento 

Probabilmente il traduttore voleva dire «inscindibile», portando il discorso su un piano 

leggermente diverso, ma si è complicato la vita... 

 

Mettendo «presuppone», non è necessario specificare «preventiva». 
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4. Messaggio concernente la legge federale sugli esami genetici sull’essere umano 

Per motivi di legati alla sistematicaità, l’obbligo di riconoscimento per i laboratori che allestiscono 

profili del DNA viene ora disciplinato in un articolo separato, che dal punto di vista materiale 

corrisponde praticamente all’attuale articolo 8 capoverso 4. 

 

 

 

Commento 

La «sistematica» è il sistema secondo cui è strutturata la legislazione (RS), ma anche la struttura di 

un atto normativo (il suo ordinamento sistematico). 

La «sistematicità» indica una regolarità e una ripetizione automatica conforme a un metodo o a un 

ordine rigoroso.  
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5. Messaggio concernente la legge federale sugli esami genetici sull’essere umano 

Secondo la lettera b, gli esami di caratteristiche personali al di fuori dell’ambito medico rientrano 

tra gli esami genetici contemplati dalla presente sezione. Essi includono per esempio gli esami 

destinati ad accertare il carattere, il comportamento, l’intelligenza, le preferenze e i talenti o il 

potenziale di aggressività. Questa categoria include anche gli esami sul talento sportivo o 

musicaleartistico. 

 

 

 

Commento 

«musisch» ≠ «musikalisch»  
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6. Messaggio concernente la legge federale sugli esami genetici sull’essere umano 

La pubblicità per l’allestimento di profili del DNA è disciplinata in modo analogo dall’articolo 47 

capoverso 4. 

 

 

 

Commento 

Altrimenti verrebbe a significare «analogamente a». 

Così sembra che la «pubblicità per l’allestimento di profili del DNA» sia disciplinata nella 

disposizione qui commentata, ma non è così.   
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7. Messaggio concernente la legge federale sugli esami genetici sull’essere umano 

Il Consiglio federale, sempre sentita la CEEGU, può escludere esami dal campo d’applicazione 

della legge gli esami chese non generano informazioni in eccesso su caratteristiche ereditarie (lett. 

a). 

 

 

 

 

 

Commento 

Si tratta di un problema sintattico che genera una formulazione «innaturale».  
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8. Messaggio concernente la legge federale sugli esami genetici sull’essere umano / 

Messaggio concernente la modifica della legge federale sul diritto internazionale privato  

(Capitolo 11: Fallimento e concordato) 

A. (msg LEGU) 

Alla luce dell’autodeterminazione in materia d’informazione, un divieto assoluto di utilizzazione 

per un altro scopo andrebbe oltre l’obiettivo previstosarebbe sproporzionato. 

B. (msg LEGU) 

Già il messaggio concernente la LEGU vigente rileva infatti che, secondo il senso e lo scopo della 

disposizione vigente, il medico non può comunicare alla paziente il sesso del nascituro se vi è il 

rischio che l’informazione possa indurre la donna incinta a interrompere la gravidanza. 

C. (msg LDIP) 

Poiché tale limitazione si prefigge di proteggere i creditori garantiti da pegno e i creditori 

privilegiati residenti in Svizzera, se in una procedura non vi sono creditori di questo tipo, la 

limitazione non ha più alcun senso né scopo. 

 

 

Commento 

Nell'attività traduttiva, in generale, alla corrispondenza letterale va preferita una equivalenza 

funzionale. Ciò vale in modo particolare per le locuzioni, i proverbi ecc. 

Duden: 

[weit] über das Ziel [hinaus]schießen (ugs.; die Grenze des Vernünftigen, Zulässigen [weit] überschreiten): in ihrem 

Eifer sind sie weit über das Z. hinausgeschossen. 

Dieser Wendung liegt das Bild des Schützen zugrunde, der das Ziel nicht trifft, weil er den Bogen zu stark gespannt hat 

und der Pfeil weit über das Ziel hinausschießt. Im übertragenen Sinn bedeutet die Redewendung, dass jemand mit zu 

viel Eifer handelt und dabei zu weit geht.  
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9. Legge federale sugli esami genetici sull’essere umano (disegno) 

A. 

Art. 60 Disposizione transitoria 

2 Le autorizzazioni a eseguire esami genetici nonché e i riconoscimenti per l’allestimento di profili 

del DNA rilasciati secondo il diritto anteriore restano validi. 

 

B. 

Modifica di altri atti normativi 

Legge sulla medicina della procreazione 

Art. 6a cpv. 1 lett. f 

[...]. La coppia interessata deve essere sufficientemente informata su:  

 

f.  le associazioni di genitori di bambini disabili, i gruppi di mutua assistenza nonché i centri 

d’informazione e i consultori di cui all’articolo 24 della legge federale del ...1 sugli esami genetici 

sull’essere umano (LEGU). 

Commento 

A:  
Nel testo tedesco «sowie» è utile e funzionale per separare gli elementi in modo chiaro: altrimenti 
«Untersuchungen und Anerkennungen» si potrebbero leggere come coordinati, di modo che il 
soggetto sarebbe solo «Bewilligungen». 
 
Nel testo italiano «nonché» è inutile e può anzi introdurre impropriamente una sorta di gerarchia 
(subordinazione/evidenziazione). 
 
 
 
B: 
In questo caso «nonché» è invece opportuno e funzionale, come in tedesco «sowie». 
 
Il sintagma «i centri d'informazione e i consultori» forma così un'unità e si stacca dagli elementi 
precedenti. 
 
Infatti, l'articolo 24 LEGU ha per oggetto soltanto questi centri e consultori (e non anche le 
associazioni e i gruppi di mutua assistenza): «nonché» aiuta a rendere (più) chiaro il rimando 
intertestuale («di cui a» non informa compiutamente e obbliga a verificare). 
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10. Messaggio concernente l'approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE in merito 
al recepimento del regolamento (UE) n. 515/2014 che istituisce il Fondo sicurezza interna nel 
settore delle frontiere esterne e dei visti 

 
La delega di poteri può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal 

Consiglio. Gli effetti della decisione di revoca decorrono dal giorno successivo alla sua 

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE o da una data successiva ivi specificata nella 

decisione. 

 

 

 

 

 

 

Commento 

Usando l'avverbio «ivi» si indica erroneamente che, nella seconda variante, la data è specificata 

nella GU (con una pubblicazione «specifica»).  
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11. Ordinanza sulla cittadinanza 
 

3 Chi nei tre anni immediatamente precedenti la domanda o durante la procedura di naturalizzazione 

percepisce prestazioni dell’aiuto sociale non soddisfa l’esigenza della partecipazione alla vita 

economica o dell’acquisizione di una formazione, salvo se che le prestazioni dell’aiuto sociale 

percepite sono siano interamente restituite. 

 

Commento 

La locuzione congiuntiva «salvo che» + congiuntivo (ellittica di «salvo il caso che») introduce 

proposizioni limitative. 

La variante «salvo se» va evitata; cfr. vocabolari: 

- DISC: non la dà  

- Treccani: «raro» 

- De Mauro: «basso uso»... 

MEMENTO:  

negli atti normativi è opportuno evitare «a meno che»: se seguito dal «non» pleonastico (o 

espletivo o fraseologico), crea ambiguità.  

Alternative da valutare caso per caso: «sempre che», «ammesso che», «salvo che», «tranne nei 

casi in cui», «eccetto che» ecc.  
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12. Messaggio concernente la modifica della legge federale sul diritto internazionale privato  
(Capitolo 11: Fallimento e concordato) / Comunicato stampa di una Commissione 
 

A. (msg LDIP) 

In virtù del principio di territorialità, i decreti di fallimento stranieri non producono in linea di 

massimaper principio alcun effetto in Svizzera. Soltanto dopo il riconoscimento di un tale decreto è 

possibile accedere al patrimonio del debitore situato in Svizzera. 

B. (CS CSSS-S) 

Una minoranza respinge in linea diper principio il progetto di legge e propone di non entrare in 

materia. 

Commento 

A: 
È un principio assoluto, non ci sono eccezioni. 

B: 
Se la Commissione non vuole entrare in materia sul progetto, ciò significa che lo respinge in 
blocco. 

In tedesco «grundsätzlich» può avere due significati: uno riferito a un principio assoluto e 
incondizionato, l'altro a un principio relativo che ammette eccezioni. 

Duden s. v. «grundsätzlich»: 2. a) einem Grundsatz folgend, entsprechend; aus Prinzip, ohne Ausnahme: etwas 

grundsätzlich ablehnen; b) eigentlich, im Grunde, im Prinzip, mit dem Vorbehalt bestimmter Ausnahmen; im 

Allgemeinen, in der Regel: er erklärte seine grundsätzliche Bereitschaft; grundsätzlich bin ich dafür, aber nicht bei dieser 

Konstellation. 

Alcuni riscontri dai vocabolari italiani: 

- Treccani s. v. «principio»: Come locuz. avv., per principio, seguendo come usuale e tassativa una 

determinata norma di comportamento: io, per p., non bevo mai liquori; per p. mi rifiuto di chiedere piaceri a 

chicchessia.  

- Treccani s. v. «massima»: b. Principio accettato inizialmente come norma generica, e che nell’attuazione 

pratica potrà avere deroghe o eccezioni: soprattutto nelle locuz. avv. in massima, di massima, in linea di 

massima (convenire in linea di m. che ...); ... 

- DISC s. v. «principio»: in linea di principio, in teoria, in astratto 

- DISC s. v. «massima»: in linea di massima, a grandi linee, in generale 

- De Mauro s. v. «in linea di principio»: loc. avv. secondo determinati criteri 

- Sansoni bilingue s. v. «grundsätzlich» (avv.):  
 1 (prinzipiell) per principio, in linea di massima 
 2 (wesentlich) essenzialmente, sostanzialmente 

Varianti da valutare caso per caso: «del tutto», «assolutamente», «decisamente», 

«tassativamente» ecc. 

https://www.munzinger.de/search/document?index=duden-d0&id=D000001594&type=text/html&query.key=z7v2dQbE&template=/publikationen/duden/document.jsp#D00000065535

