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bv / Lezione su revisioni BZ T+R 28.8.2018 / BE L+L-DEFR 13.9.2018 

Proposte di correzione e commenti 

Problemi di traduzione e revisione 

 

Piccolo esercizio di traduzione intralinguistica… 

 

 

Senza contesto: 

Al momento alcuni messaggi (del CF?) non sono pubblicati (p. es. per motivi tecnici). 

 

Nel contesto dell’e-gate: 

Al momento non vi sono comunicazioni. / Nessuna comunicazione 

 

 

Commento 

«non … alcun(o/a)» = nessun(o/a) 

«non … alcuni/e» = certi/e, determinati/e, taluni/e ecc., ma ≠ nessun(o/a)  
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1. Legge sulla firma elettronica  

Art. 9 cpv. 1bis 
1bis Se l’identità è provata mediante un eID del livello di sicurezza significativo secondo la legge del 

…. sull’eID, i richiedentila persona in questione non deveono presentarsi personalmente. 

 

 

Commento 

Art. 9 Rilascio dei certificati regolamentati 

1 I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti esigono dalle persone che chiedono il rilascio di un certificato 
regolamentato: 

a. 
che si presentino personalmente e provino la loro identità, se sono persone fisiche; 

b. 
che un loro rappresentante si presenti personalmente e provi la sua identità e il potere di rappresentanza, se 
sono unità IDI e non persone fisiche. 

 

Art. 9 Ausstellung geregelter Zertifikate 

1 Die anerkannten Anbieterinnen von Zertifizierungsdiensten müssen von den Personen, die einen Antrag auf 
Ausstellung eines geregelten Zertifikats stellen, verlangen: 

a. 
bei natürlichen Personen: dass sie persönlich erscheinen und den Nachweis ihrer Identität erbringen; 

b. 
bei UID-Einheiten, die nicht natürliche Personen sind: dass eine Vertretung persönlich erscheint und den 
Nachweis sowohl für die eigene Identität als auch für die Vertretungsmacht erbringt. 

 

Nel caso del cpv. 1 lett. b non si tratta del richiedente ma di un suo rappresentante. 

 

Inoltre: la formulazione «non deve presentarsi personalmente» indica un divieto? 

Meglio: «non è tenuta a presentarsi» / «non è necessario che la persona in questione si presenti»  
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2. Legge federale sull’assicurazione malattie 

Art. 60a 

2 L’entità dell’importo forfettario è calcolata per ognuno dei seguenti gruppi di assicurati: 

a. adulti domiciliati nel Cantone; 

b. adulti domiciliati all’estero, per Stato di domicilio; 

c. figli minorenni domiciliati nel Cantone; 

d. figli minorenni domiciliati all’estero, per Stato di domicilio. 

 

Commento 

Cfr. art. 61 cpv. 3 LAMal: 

3 Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto i 18 anni (minorenni), l’assicuratore deve fissare un premio più basso 

rispetto a quello degli assicurati d’età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non 

hanno ancora compiuto i 25 anni (giovani adulti). 

3 Für Versicherte bis zum vollendeten 18. Altersjahr (Kinder) hat der Versicherer eine tiefere Prämie festzusetzen als für 

ältere Versicherte (Erwachsene). Er ist berechtigt, dies auch für die Versicherten zu tun, die das 25. Altersjahr noch nicht 

vollendet haben (junge Erwachsene). 

 

Nella LAMal si distinguono, definendole, tre categorie di assicurati: «minorenni» (Kinder), 

«giovani adulti» (junge Erwachsene) e «adulti» (Erwachsene). 
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3. Rapporto esplicativo LAMal 
 

La Commissione ha valutato se questo effetto debba essere corretto. A titolo supplementaretal fine 

si potrebbe ridurre l’aliquota percentuale della franchigia in modo che il passaggio al finanziamento 

unitario del settore ospedaliero e ambulatoriale rimanga neutro a livello di costi per gli assicurati. 

 

 

Commento 

L’avverbio «dazu» è polisemico. Occorre quindi valutare di volta in volta quale sia il suo significato 

nel contesto specifico. 

Duden: 
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4. Legge sul Tribunale federale e CPP (piccolo esercizio di legistica…) 

LTF 

Art. 100 cpv. 2 lett. b, e c ed e, nonché cpv. 3 e 4 
2 Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: 

b. nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell’assistenza amministrativa 
internazionale; 

c. dell’autorità cantonale unica secondo l’articolo 7 della legge federale del 21 dicembre 2007 sul rapimento 
internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti;. 

e. sulle offerte pubbliche d’acquisto secondo la LInFi.  
3 Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e 
fallimento pronunciate nell’ambito dell’esecuzione cambiaria.  
4
 Abrogato 

CPP 

Art. 59 cpv. 1, frase introduttiva 
1 Se è invocato un motivo di ricusazione di cui all’articolo 56 letterae a o f oppure se una persona che opera in seno a 
un’autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell’articolo 56 lettere b–e, 
decide senza ulteriore procedura probatoria: 

 

Commento 

LTF: no comment, salvo rimandare alle DTL…  

La congiunzione «e», talvolta confondibile con la lettera «e», può essere resa con la «d» eufonica 

davanti a lettere la cui pronuncia comincia per «e…» (e, f, l, m, n, r, s), ma eventualmente anche, in 

modo pragmatico, per altre vocali (h?, i, i lunga, o, u, x?, y?). 

CPP: normalmente la frase introduttiva viene ripresa immutata (serve a contestualizzare gli 

elementi dell’elenco modificati o nuovi). In questo caso è però proprio la frase introduttiva a essere 

modificata: quindi possiamo correggerla, tanto più che nel CPP vi sono altre occorrenze di «lettera 

x o y». 
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5. Messaggio concernente la LTF 

In considerazione di questa situazione, nel rapporto di valutazione della nuova organizzazione 

giudiziaria federale il nostro Consiglio aveva preconizzato preannunciato modifiche legislative. 

 

Commento 

Cfr. Voc. Treccani: 

preconiżżare v. tr. [dal lat. mediev. praeconizare, der. di praeconium «pubblico bando»: v. preconio]. – 1. 

Propriam., annunciare in pubblico solennemente: in questo senso si usa ora solo con riferimento all’annuncio 

che il papa fa in concistoro della creazione di un vescovo o di un cardinale: il nuovo presule è stato nominato 

ma non ancora preconizzato. 2. Predire, preannunciare, profetizzare; si usa tuttora in frasi di tono per lo più 

enfatico: gli preconizzarono un grande avvenire.  

In italiano «preconizzare» è molto marcato. Qui ricalca il francese «preconiser», meno forte. 

 

Alcuni esempi di un altro calco inopportuno: 

Rapporto della CdG-S del 2015 

La Sottocommissione ha consacrato cinque sedute alla seconda verifica allargata, ha sentito due consiglieri federali e nove persone 
dell’Amministrazione federale e si è procurata anche rapporti e altri documenti. Ha inoltre richiesto al Dipartimento federale delle 
finanze (DFF) diversi dati presenti nella StatPa e ha incaricato la sua segreteria di valutarli. 

 

 

----------------------------------------------------- 

Comunicato stampa della CSSS-N del 2016 

La Commissione ha consacrato gran parte della seduta alla trattazione della Previdenza per la vecchiaia 2020. Riforma (14.088 s). 

 

---------------------------------------------------- 

 

Messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017–2020 

L’Agenda 2030 consacra speciale attenzione ai più vulnerabili tenendo conto soprattutto dei bisogni dei bambini, dei giovani, dei 
disabili (dei quali oltre l’80 %  vive in povertà), dei malati, degli anziani, degli autoctoni, dei rifugiati, degli sfollati e dei migranti. 

… 
L’importo consacrato alle spese per beni e servizi e alle spese d’esercizio che sono necessarie all’attuazione del credito quadro (ad es. 

trasporti e affitti all’estero) ammonta a 30,4 milioni di franchi. 

  

https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20140088
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6. Messaggio concernente la LTF (note in calce) 

43 Cfr. le spiegazioni nel messaggio del 20 nov.embre 1996 (FF 1997 I 1, qui in particolare 
 500 seg.). 

44 RS 161.1 

45  FF 2013 7801, qui in particolare 7830. 
 

 

Commento 

I nomi dei mesi vanno scritti per esteso, diversamente dal tedesco («Schreibweisungen BK»). 

Da qualche anno a questa parte, nei testi tedeschi il rimando a una pagina particolare del Foglio 

federale è configurato così: «BBl 2015 5378, hier 5409». Per noi: «in particolare» (e non, p. es., 

«qui»). 

Per entrambi gli aspetti vedi la nuova edizione della «Guida alla redazione dei messaggi del 

Consiglio federale».  
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7. Messaggio concernente l’armonizzazione delle pene 

L’obiettivo dei tre progetti è di contrastare il terrorismo in maniera ancora più decisiva decisa grazie 

a una vasta gamma di strumenti, tutelando al contempo i principi liberali della nostra società. 

 

 

 

Commento 

entschieden = deciso 

entscheidend = decisivo 
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8. Messaggio concernente l’armonizzazione delle pene 

Nella procedura di consultazione la proposta di abrogare l’articolo 116 è stata accolta in modi molto 

diversiripetutamente. 

 

 

 

 

Commento 

Anche: «da diverse parti».  
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9. Messaggio concernente l’armonizzazione delle pene 

Per i diversialcuni articoli di cui è proposta la modifica abbiamo proceduto a esami di diritto 

comparato sul piano europeo. 

 

 

Commento 

Non tutti gli articoli modificati, ma una selezione.  
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10. Messaggio concernente l’armonizzazione delle pene 

La disposizione precisa che le autorità delal Cantone di Basilea Città sono responsabiliappartengono 

non solo le multe ma anche per infliggerele pene pecuniarie e non soltanto multe. 

 

 

 

 

Commento 

Cfr. la disposizione commentata: 

 
1 I reati commessi a bordo di navi svizzere come pure le contravvenzioni punibili secondo la presente legge 

devono essere perseguiti e giudicati dalle autorità del Cantone di Basilea Città, in quanto non sia prevista la 

competenza del Tribunale penale federale o dei tribunali militari. Il ricavo delle pene pecuniarie e delle multe 

pronunciate in virtù della presente legge appartiene al Cantone di Basilea Città. 

1 Die an Bord eines schweizerischen Seeschiffes begangenen strafbaren Handlungen sowie die nach diesem 

Gesetz unter Strafe gestellten strafbaren Handlungen sind von den Behörden des Kantons Basel-Stadt zu 

verfolgen und zu beurteilen, sofern sie nicht der Bundesgerichtsbarkeit oder der Militärstrafgerichtsbarkeit 

unterliegen. Über die nach diesem Gesetz verhängten Geldstrafen und Bussen verfügt der Kanton Basel-

Stadt. 
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11. Parere del CF su un rapporto della CAG-N sulla modifica dell’art. 53 CP 
 

Il Tribunale federale non si è ancora espresso in merito e, viste le circostanze particolari, potrebbe 

ancora durare passare parecchio tempo prima che la Corte suprema si possa esprimere sulla 

questione. 

 

 

 

Commento 

Il verbo «durare», che qui ricalca «dauern», ha vari significati e usi: «continuare a essere, a 

sussistere», «prolungarsi», «sopportare, spec. durare fatica». Ma in combinazione con «prima che» 

non funziona. 
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12. Legge federale sui servizi d’identificazione elettronica 
 

Art. 4 

4 Il Consiglio federale disciplina i diversi livelli di sicurezza, in particolare i requisiti minimi per 

l’identificazione, tenendo; tiene conto del corrispondente stato della tecnica. 

 

Art. 14 

2 L’IdP notifica all’ODIC la prevista cessazione dell’attività; gli indicando come intende procedere 

con gli eID rilasciati. 

 

Art. 24 

1 Fedpol gestisce un sistema d’informazione che; tale sistema contiene in particolare: 

 

Art. 26 

1 L’ODIC gestisce un sistema d’informazione per il riconoscimento degli IdP e la vigilanza su di essi 

che; tale sistema contiene in particolare: 

 

 

Commento 

Una regola generale relativa agli atti normativi statuisce che ogni frase contiene una norma («Eugen-

Huber-Regel»). Trattandosi di due norme, occorre formulare due frasi (qui separate da punto e 

virgola). Altrimenti sembra che la seconda norma enunciata non sia altro che una specificazione della 

prima e non una norma a sé stante (intendo qui norma in senso generale e non come esito 

dell’interpretazione di una disposizione). 

Resta comunque valida l’altra regola legistica, più formale, che impone di usare lo stesso numero di 

periodi in una disposizione.  

In taluni casi l’incapsulatore «dabei» può essere reso con «a tal fine», «a tale scopo», «nel farlo» ecc. 

Spesso si può però anche non renderlo in italiano (come negli esempi degli art. 4 e 14), rimanendo il 

senso impregiudicato. 


