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bv / Lezione su revisioni BZ 31.3.2015 e BE 28.04.2015: correzioni e 

commenti 

Problemi di lingua e di procedura 

 

 

 

 

Interventi parlamentari 

Trova l’intruso:

 

  



bv / Lezione su revisioni 28.04.2015: correzioni e commenti  Pagina 1 

 

1. Legge federale sul Parlamento 

1 I membri dell’Assemblea federale (parlamentari) hanno il diritto di presentare iniziative, interventi e candidature. 
4 Se un’iniziativa, una mozione o un postulato sono controversi, una votazione può essere effettuata soltanto se l’autore 

ha avuto la possibilità di esporre oralmente le proprie motivazioni. Ha inoltre diritto di parola almeno chi per primo ha 

proposto la reiezione dell’iniziativa o dell’intervento.  

 

[oppure analogamente al ted. o al franc.] 

 

Commento 

Un’iniziativa parlamentare non è considerata un intervento. 

Art. 118 cpv. 1 LParl:  

1 Sono interventi parlamentari: 

a. la mozione; 

b. il postulato; 

c. l’interpellanza; 

d. l’interrogazione. 

 

L’interpellanza (“Interpellation”/”interpellation”, trattata di norma nel plenum, 

salvo che la Camera decida altrimenti) e l’interrogazione (“Anfrage”/”question”, non 

trattata nel plenum, solo risposta del CF) possono essere dichiarate “urgenti” (art. 

125 LParl). 

Per le iniziative parlamentari cfr. art. 107 segg. LParl. 

Per la “domanda” (“Frage”/”question”!), neanch’essa intervento, cfr. art. 31 RCN. La 

cosiddetta “ora delle domande” è un’esclusiva del CN.   
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2. Disegno di modifica della legge sulle dogane / messaggio 

La nostra proposta: 

Art. 11 cpv. 1 Merci estere di ritorno 

Nel testo italiano si precisa che le merci estere in questione sono quelle «invendibili» perché difettose o danneggiate (e non, come 
recita erroneamente il testo vigente, «rimaste invendute»). 

 

Commento 

Diritto vigente: 

Art. 11 Merci estere di ritorno 
1 I tributi doganali riscossi all’importazione vengono rimborsati e i tributi all’esportazione non sono riscossi sulle merci 

estere che, entro tre anni, ritornano intatte allo speditore in territorio doganale estero a causa di rifiuto d’accettazione del 

destinatario o di rescissione del contratto in base al quale sono state importate nel territorio doganale, oppure perché 

rimaste invendute. 

Art. 11 Ausländische Rückwaren 
1 Für ausländische Waren, die wegen Annahmeverweigerung oder Rückgängigmachung des Vertrags, auf Grund 

dessen sie ins Zollgebiet eingeführt worden sind, oder wegen Unverkäuflichkeit innerhalb von drei Jahren unverändert 

an die Versenderin oder den Versender im Zollausland zurückgesandt werden, werden die erhobenen 

Einfuhrzollabgaben zurückerstattet und keine Ausfuhrzollabgaben erhoben. 

Art. 11 Marchandises étrangères en retour 
1 Les marchandises étrangères retournées en l’état, dans les trois ans, à l’expéditeur sur territoire douanier étranger 

pour cause de refus ou de résiliation du contrat sur la base duquel elles ont été importées ou parce qu’elles n’ont pas été 

vendues font l’objet d’un remboursement des droits à l’importation perçus et sont exonérées des droits à l’exportation. 

 

Verifica nel messaggio del 2003: il concetto di “Unverkäuflichkeit” non è spiegato. 

Ma sul sito dell’AFD si trova questa parafrasi: 

Ausländische Rückwaren (Rücksendung) 

Das sind Waren, die aus dem Ausland in die Schweiz eingeführt worden sind und vom Empfänger unverändert wieder 

zurückgeschickt werden. Reiner Gebrauch gilt nicht als Veränderung. 

Bei der Ausfuhrveranlagung kann die Rückerstattung der Einfuhrzölle beantragt werden. Eine Rückerstattung der Einfuhrzölle 

kommt nur in Frage, wenn die Waren dem Versender im Ausland innerhalb von drei Jahren wegen 

 Annahmeverweigerung, 

 Rückgängigmachung des Vertrags oder 

 wegen Unverkäuflichkeit infolge eines Mangels oder einer Beschädigung 

zurückgesandt werden. Sie können auch auf seinen Wunsch und in seinem Auftrag an einen Dritten gehen. 
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Merci estere di ritorno (rispedizioni) 

Si tratta di merci importate dall'estero in Svizzera, rinviate dal destinatario al mittente, senza essere state modificate. Il semplice 

utilizzo non è considerato una modifica. 

La restituzione dei tributi all'importazione può essere richiesta al momento dell'imposizione all'esportazione. La restituzione può 

essere presa in considerazione solo se le merci sono rispedite al mittente estero entro tre anni dalla ricezione per i seguenti motivi: 

 rifiuto d'accettazione; 

 rescissione del contratto oppure; 

 invendibilità in seguito a difetto o danneggiamento. 

Su desiderio oppure ordine del mittente, le merci possono essere rispedite anche a terzi. 

Marchandises étrangères en retour (envois en retour) 

Les marchandises étrangères en retour désignent des marchandises qui sont importées en Suisse et renvoyées en l'état à l'étranger par 

le destinataire. La simple utilisation n'est pas considérée comme modification. 

Le remboursement des redevances d'entrée peut être demandé au moment de la taxation à l'exportation. Il est accordé uniquement si 

les marchandises sont renvoyées à l'expéditeur étranger dans les trois ans qui suivent l'importation à cause 

 du refus des marchandises, 

 de la résiliation du contrat ou 

 de l'impossibilité de vendre les marchandises parce que ces dernières présentent un défaut ou sont endommagées. 

A la demande de l'expéditeur, les marchandises peuvent également être livrées à un tiers. 

 

La modifica dell’italiano è giustificata e va commentata nel messaggio. 

 

Peraltro lo stesso problema c’è anche per il francese, ma il giurista responsabile 

(tedescofono) si è rifiutato di modificarlo. 

 

Ho messo una nota sulla scheda Access all’attenzione della sezione Legislazione: 

valutare se avvertire la CdR-f nella fase parlamentare. 
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3. Messaggio sul Nuovo modello di gestione 

1 Cfr. Cantone di Argovia, legge del 19 giugno 1990 sull’organizzazione del Gran Consiglio e i rapporti 

tra il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e il tribunale superiore Tribunale cantonale (Gesetz über die 

Organisation des Grossen Rates und über den Verkehr zwischen dem Grossen Rat, dem Regierungsrat und 

dem Obergericht [Geschäftsverkehrsgesetz, GVG]), art. 41 e 48. 

 

Commento 

Ci troviamo nel campo dei realia.  

Quando incontriamo una denominazione di istituzioni dello Stato a livello cantonale 

deve suonare un campanellino d’allarme: verificare nella Costituzione cantonale 

corrispondente (reperibile nella RS). In questo caso, “Obergericht” è tradotto con 

“Tribunale cantonale” (art. 69, 71, 82 ecc. Cost. AG). 

Peraltro, “Gran Consiglio” per “Grosser Rat” e “Consiglio di Stato” per 

“Regierungsrat”, benché non verificati nella Costituzione cantonale, sono corretti 

(accidentalmente). 
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4. Messaggio sul Nuovo modello di gestione 

Con il preventivo globale viene incrementato il margine di manovra di ogni unità amministrativa per 

promuovere un comportamento parsimonioso: le risorse finanziarie possono essere impiegate nel settore 

proprio, là dove sono necessarie per conseguire gli obiettivi. 

 

Commento 

Con la virgola sembra che le risorse finanziarie siano necessarie sempre e in generale 

nel settore proprio, il che sarebbe un’ovvietà. Qui si intende invece un impiego 

selettivo e mirato all’interno del settore proprio. 

 

Occhio: 

“là dove” – “laddove”: con significato avversativo (“mentre”, “e invece”, “quando 

invece”) si scrive comunemente unito (dando anche espressione grafica al 

rafforzamento sintattico): “ha preferito parlare, laddove gli conveniva tacere” (Voc. 

Treccani). 
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5. Messaggio sulla sorveglianza delle telecomunicazioni 

Il DFGP sta attualmente già procedendo agli accertamenti necessari per poter presentare una proposta al 

Consiglio federale. 

 

Commento 

Si tratta della perifrasi progressiva (stare + gerundio). La formulazione “sta 
attualmente procedendo” è tautologica. 

L’avverbio “attualmente” non rende peraltro nemmeno “bereits”, che è il semplice 
“già”. 
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6. Messaggio sulla cultura 

La promozione delle nuove leve da parte della Confederazione si rivolge ai talenti fino ai 35 anni di età che 

possiedono il potenziale per intraprendere una carriera nazionale o internazionale. 

Commento 

Altrimenti potrebbe sembrare che si tratti di promuovere le nuove leve in qualche 

modo appartenenti alla Confederazione (p. es. i suoi impiegati più giovani). In realtà 

si parla di misure della Confederazione che promuovono i giovani artisti.  

È il problema delle parole composte del tedesco: quando sono seguite da una 

preposizione, in italiano può sorgere un’ambiguità quanto agli elementi cui ci si 

riferisce. 
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7. Messaggio sulla cultura 

Scambi e mediazione in Svizzera 

Gli scambi culturali all’internio della Svizzera sono fondamentali ai fini di una vita culturale dinamica e di 

una profonda comprensione della cultura propria e di quelle altrui. 

[o anche: “Gli scambi culturali in Svizzera sono …”] 

 

 

Commento 

Il solo “interni” non rende immediatamente la stessa idea di “Inland”. 
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8. Messaggio sulla cultura 

Per garantire le pari opportunità delle musiciste e dei musicisti svizzeri sul mercato europeo è necessario 

aumentare gli incentivi finanziari alle tournée e rafforzare la collaborazione con determinati festival e 

agenzie internazionali. 

 

Commento 

Con lo sdoppiamento sembra che si vogliano assicurare le pari opportunità tra 

musicisti svizzeri di sesso diverso sul mercato europeo, quasi si trattasse di una 

questione di genere.  

Invece, sul mercato europeo, i musicisti svizzeri (di ambo i sessi) devono avere le 

stesse opportunità dei musicisti (di ambo i sessi) di altre nazionalità. 

In determinati contesti, tuttavia, lo sdoppiamento è opportuno (cfr. la Guida al pari 

trattamento linguistico). 
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9. Messaggio concernente la legge sulle dogane 

Di seguito sono illustrati in dettaglio gli ambiti del progetto oggetto di contestatizione durante la procedura 

di consultazione.  

[o anche: „… che sono stati oggetto di…“] 

 

Commento 

L’intervento mira a semplificare una formulazione di non immediata intelligibilità, 

ambigua (“oggetto” si riferisce a “ambiti”, non a “progetto”) e cacofonica (“progetto 

oggetto”). 
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10. Rapporto commissionale sul principio “Cassis de Dijon” 

 

Dopo aver discusso illa discussione del rapporto della SECO e della relativa valutazione delle conseguenze 

dell’introduzione del principio «Cassis de Dijon», la maggioranza della Commissione giunge alla conclusione 

che il principio non ha avuto alcun effetto. 

 

Commento 

Con la formulazione “dopo aver discusso”, il soggetto (implicito) è “la maggioranza 

della Commissione” del periodo principale, ma in realtà la discussione è stata fatta 

da tutta la Commissione e in seguito si sono formate la maggioranza e la minoranza.  

Dicendo “dopo la discussione” (come in tedesco), l’attore della discussione 

(Commissione o maggioranza) è lasciato indeterminato, ma per logica non può che 

essere la Commissione plenaria.  

Insomma, la maggioranza non ha condotto una discussione a parte tra i suoi 

membri, anche perché non è precostituita in quanto tale (se non, forse, a livello 

ideologico), ma è il risultato di una votazione. 
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11. Rapporto del CF sulla CEDU 

1 Il termine «decisioni» comprende le risoluzioni del Comitato dei Ministri (ai sensi del vecchio art. 54 

CEDU) e le sentenze della Corte, entrambe le une e le altre consultabili all’indirizzo hudoc.echr.coe.int. 

 

Commento 

Il pronome “entrambi/entrambe” significa “tutt’e due”: abbina due elementi al 

singolare e non al plurale, collettivi. 

 

Uso corretto del pronome in una nota successiva dello stesso rapporto: 

1 ... Nessuna violazione invece nelle sentenze W. (1993) e Shabani (2009) (entrambe art. 5 par. 3, 

durata della carcerazione preventiva). 

1 ... Keine Verletzung dagegen in den Urteilen W. (1993) und Shabani (2009) (beide Art. 5 Abs. 3, 

Dauer der Untersuchungshaft). 

 

Si noti che nel primo caso il tedesco ha „beides“ (riferito a due elementi collettivi) e 

nel secondo “beide” (al singolare).  
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12. Rapporto del CF sulla CEDU 

La Svizzera ha infatti aderito al Consiglio d’Europa nel 1963 e soltanto a partire da quel momento si è 
postaè sorta la questione della ratifica della CEDU. 

 

 

Commento 

Altrimenti il soggetto di “si è posta” sembra “la Svizzera” di inizio periodo, ma in 

realtà la formulazione diventa impersonale e “si è posta” rimane ambiguo. 

NB: se il soggetto fosse stato maschile (p. es. “il nostro Paese”), si sarebbe potuto 

lasciare “si è posta”.  
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13. Ordinanza del DFGP sui laboratori di analisi del DNA 

 
1 Se uUn laboratorio che cessa l’attività, trasferisce tutto il materiale biologico in suo possesso e la 

pertinente documentazione di laboratorio a un altro laboratorio riconosciuto. 
 

 

Commento 

Normalmente nei periodi condizionali il soggetto va posto nell’apodosi (la 

principale) e non nella protasi (la subordinata), ma qui non potremmo dire “Se cessa 

l’attività, un laboratorio trasferisce…” (funzionerebbe con l’articolo determinativo 

“il”, se il soggetto fosse chiaramente individuabile perché già menzionato: “Se cessa 

l’attività, il laboratorio trasferisce…”). 

Benché possa sembrare un ripiego, spesso questa soluzione dà un esito più chiaro 

non solo quando la formulazione normale dei periodi ipotetici (soggetto nella 

principale) risulta problematica ma anche quando è pacifica.  
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14. Comunicazione della SECO su permessi di lavoro rilasciati (KAV 2.08) 
 
Previo accordo telefonico (031 322 29 48) ed entro il termine di ricorso, chiunque è sia legittimato a 

ricorrere può esaminare gli atti presso la Segreteria di Stato dell’economia SECO, Condizioni di lavoro, 

Protezione dei lavoratori (ABAS), Effingerstrasse 31, 3003 Berna. 

 

 

Commento 

Sembra che si stia cominciando a dire “chiunque (cioè tutti, qualunque individuo) è 

legittimato a fare qualcosa”, con uso affermativo, dichiarativo, ma poi ci si accorge 

che qualcosa non funziona nella sintassi. 

Il pronome “chiunque”, inteso come relativo-indefinito (“qualunque persona che” + 

verbo), richiede il congiuntivo: “Chiunque voglia la traduzione dovrà chiedermela in 

ginocchio.” 

Inteso come pronome indefinito (“qualunque persona” + verbo) ha invece 

l’indicativo: “Chiunque può tradurre.”  

Attenzione: nei testi normativi, e in particolare nelle disposizioni penali della 

legislazione svizzera e italiana, “chiunque” come relativo-indefinito è usato con 

l’indicativo: “Chiunque commette un reato è punito”. Ma il nostro esempio non è un 

testo normativo (infatti è un “2.08”). 
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15. Comunicato stampa della DVN 

Nella galleria di base del San Gottardo sono in corso i preparativi affinché l'esercizio commerciale inizi a pieno regime al 

momento dell'introduzione del nuovo orario nel dicembre 2016 sono sulla buona strada. 

 

 

Commento 

“Kurs” è la “rotta” di una nave, di un velivolo (quindi il “percorso”). “Auf Kurs sein” 
significa “seguire la rotta prestabilita”, quindi “essere sulla buona strada” e simili. 
Include anche la dimensione temporale. 
 
I preparativi saranno anche “in corso”, ma non è ciò che dice l’originale.  
 


