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bv / Lezione su revisioni  

BZ T+R 18.02.2019 / BE L+L-USTRA 10.4.2019 /  

BE DEFR+DATEC 22.5.2019 

Proposte di correzione e commenti 

Problemi di traduzione e revisione 

Per cominciare … 

Botschaft zur Änderung des Umweltschutzgesetzes   
Onorevoli presidenti e consiglieri, 
… 
Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considerazione. 
 
Commento 

1. Herr/Frau Nationalratspräsident/in resp. Ständeratspräsident/in 

- Il primo giorno della sessione invernale vengono eletti i presidenti delle Camere, come primo oggetto all’ordine del 
giorno. 

- Il presidente eletto assume subito la carica e dirige già i lavori relativi al secondo oggetto all’ordine del giorno: l’elezione 

del primo vicepresidente. 

- Il 26 novembre 2018 sono stati eletti Marina Carobbio presidente del Nazionale (per Dominique De Buman) e Jean-
René Fournier presidente degli Stati (per Karin Keller-Sutter). 

- talvolta si sente dire che per alcuni aspetti dovremmo fare come il tedesco, ritenuto più semplice e meno problematico: 
p. es. anglicismi, distinzione avamprogetto-progetto preliminare/disegno-progetto, stile epistolare vincolante nei 
messaggi (per cui cfr. Guida messaggi, Istruzioni, Omnia («il nostro Collegio/Consiglio, giudichiamo inopportuno, il 
nostro rapporto, vi chiediamo, le vostre Camere, avete respinto» ecc. ma: «la legge incarica il Consiglio federale» ecc.)   

>>> l’italiano qui è più semplice! (v. sopra «Onorevoli…») 

2. Mozioni «di ugual tenore» presentate lo stesso giorno in ciascuna Camera:  

 
Art. 121 cpv. 2 e 5 lett. b LParl: 

2 La mozione rifiutata da una Camera è considerata liquidata. Se è accolta dalla Camera in cui è stata presentata, la 

mozione passa all’altra Camera. 

5 Una mozione accolta dalla Camera prioritaria è accolta definitivamente senza essere trasmessa alla seconda Camera: 

a. […] 

b. se si tratta di una mozione di commissione e una mozione di commissione di ugual tenore è accolta dalla 

seconda Camera;  

Art. 2 cpv. 3 lett. c e d LParl: 

3 Un quarto dei membri di una Camera o il Consiglio federale possono esigere la convocazione delle Camere o 

dell’Assemblea federale plenaria in sessione straordinaria per la trattazione dei seguenti oggetti in deliberazione:  

c. disegni del Consiglio federale o progetti di una commissione parlamentare di un atto legislativo 

dell’Assemblea federale; 

d. mozioni di ugual tenore presentate nelle due Camere; 

>>> le «mozioni di ugual tenore» sono quindi espressamente previste dalla legge 

- Aumentano (raddoppiano) così le probabilità che una mozione sia trasmessa al CF: se la mozione è respinta p. es. dal 

CN, vi è comunque la possibilità di un ripensamento sulla proposta se una mozione di ugual tenore è invece accolta dal 

CSt e quindi passa al CN.  

- Se una mozione è presentata in una sola Camera ed è respinta o se due mozioni di ugual tenore sono respinte in 

entrambe le Camere, tutto finisce lì…    
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1. Convenzione multilaterale per l’attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali 

finalizzate a prevenire l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS)  

Art. 6 Scopo di un Accordo fiscale coperto 

1.  Un Accordo fiscale coperto è modificato con l’inclusione del seguente preambolo: 
 «Nell’intento di eliminare la doppia imposizione con riferimento alle imposte oggetto del presente accordo 

senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l’evasione o la frodel’elusione fiscale 

(ivi incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali («treaty-shopping») finalizzate ad ottenere i benefici previsti dal 

presente accordo a beneficio indiretto di residenti in Giurisdizioni terze),». 

 

Commento 

- BEPS: «Base Erosion and Profit Shifting», Convenzione del 24 novembre 2016, fanno fede inglese e 

francese 

- versione preesistente sul sito dell’OCSE, non ufficiale, utilizzata dall’Italia («evasione o elusione fiscale») 

Equivalenze terminologiche applicabili alle nuove CDI o alle modifiche di quelle esistenti attuative del 

progetto dell’OCSE relativo all’erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili (Progetto BEPS)  

English Français Deutsch Italiano  

Tax evasion Fraude fiscale Steuerhinterziehung Evasione fiscale  

Tax avoidance Evasion fiscale Steuerumgehung Elusione fiscale  

Treaty shopping Chalendage fiscal  Abuso delle 

convenzioni 

Abuso dei trattati 

fiscali 

 

 

- tabella stabilita dal gruppo di lavoro CaF-SFI 

- equivalenze applicabili alle nuove CDI e agli emendamenti 

- progetto BEPS: progetto dell’OCSE volto a contrastare le strategie di per sé non illegali intese a evitare 

l’imposizione fiscale 

- «treaty shopping»: «scelta del regime fiscale più vantaggioso, sfruttando le lacune e le asimmetrie dei 

trattati» (dalla voce Contrasto all’erosione nel diritto tributario internazionale, Pietro Mastellone, Digesto 

delle discipline privatistiche, Sezione commerciale, Agg. VIII, 2017) 

- traduttori del DFF ne tengono conto  

- importante per chi rivede le CDI, sia per il Foglio sia nella fase parlamentare: non modificare! 

- comma da inserire tale e quale nei preamboli delle nuove CDI, e negli emendamenti, è reperibile per ora in 

KAV 2018-0475, nel FF e poi nella RU 
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2. Ordinanza concernente le multe disciplinari 

Art. 31 cpv. 6 
6 Chi trasporta rifiuti destinati all’esportazione o all’importazione deve portare con sé i moduli di 

accompagnamento necessari. Deve compilare il modulo di accompagnamento con le indicazioni richieste. 

 

Commento 

Testo vigente: 

6 Chi trasporta rifiuti destinati all’esportazione o all’importazione deve accertarsi che siano allegati i moduli di 

accompagnamento necessari e compilare il modulo di accompagnamento con le indicazioni richieste. 

6 Wer Abfälle, die aus- oder eingeführt werden, transportiert, muss sich vergewissern, dass die notwendigen 

Begleitscheine mitgeführt werden. Er muss auf dem Begleitschein die erforderlichen Angaben machen. 

 

- regola fondamentale (DTL n. marg. 92): stesso numero di periodi nelle tre versioni linguistiche! 

 

- DTL n. marg. 317: 

«Nel caso di modifiche di atti normativi dell’Assemblea federale, se un’unità di partizione è 

composta di più periodi di cui soltanto uno è modificato, ci si può limitare a riprodurre 
quest’ultimo, segnalandolo nell’indicazione metatestuale in corsivo; i periodi omessi sono 

sostituiti con puntini di sospensione.» (corsivo originale) 

«Wird in einem Erlass der Bundesversammlung in einer Gliederungseinheit, die mehrere Sätze 

enthält, nur ein Satz geändert, so ist es möglich, nur den betreffenden Satz wiederzugeben. In 

der kursiven Anweisung ist darauf hinzuweisen, welcher Satz geändert werden soll. Die nicht 

abgedruckten Sätze werden durch Auslassungspunkte ersetzt.» 

 

- Omnia: 

Ordinanza sul tabagismo  

Art. 16 cpv. 2, primo periodo1 

2 L’Ufficio federale nomina il direttore del fondo. … Lo sceglie fra i candidati di un apposito concorso. 

 

- importante: segnalare ai colleghi (ufficio e/o CPU) di correggere le altre versioni linguistiche! 

                                                             
1  La menzione di singoli periodi di un capoverso o di un articolo in un atto modificatore è permessa soltanto per 

gli atti normativi dell’Assemblea federale; in tutti gli altri atti (ordinanze del Consiglio federale o dipartimentali, e sim ili, 

come nel presente) un capoverso (o articolo) composto di più periodi va riportato per intero anche se la modifica 

concerne soltanto uno dei periodi (cfr. DTL n. marg. 317). Attenzione: non «prima frase» (per «frase introduttiva», cfr. 

nota 30). Il periodo inizia con una maiuscola e termina con un punto fermo (e non, ad es., con il punto e virgola).  

http://www.bk.admin.ch/themen/gesetz/00050/index.html?lang=it
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3. Attuazione di raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a 

fini fiscali 

Legge federale  

concernente l’che attuazione di le raccomandazioni del Forum globale 

sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali 

 

Commento 

- formulazione che normalmente usiamo nei titoli dei DF: «DF che approva l’Accordo…» / «DF che approva 

e traspone nel diritto interno la Convenzione…» / «DF che stanzia un credito d’impegno…» 

-ovviamente questa formulazione non si addice al titolo del messaggio (cioè NON «Messaggio che 

attua…»!) 

- il tedesco ha «BG zur Umsetzung…», non il normale «BG über die Umsetzung…» (non sistematico) 

- altro esempio recente (ma ted. con «über»...) e nuova legge in allegato: 

 

  



5 
 

4. Legge federale che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo 

scambio di informazioni a fini fiscali 

1. Codice delle obbligazioni  

Art. 697j 

1 Chi, da solo o d’intesa con terzi, acquista azioni di una società i cui diritti di partecipazione non sono quotati 

in borsa, ottenendo in tal modo una partecipazione che raggiunge o supera il limite del 25 per cento del capitale 

azionario o dei diritti di voto, deve annunciare entro un mese alla società il nome, il cognome e l’indirizzo 

della persona fisica per la quale, in definitiva, agisce (avente economicamente diritto). 

 
2 Se l’azionista è una persona giuridica o una società di persone, quale avente economicamente diritto deve 

essere annunciata ogni persona fisica che controlla l’azionista in applicazione per analogia dell’articolo 963 

capoverso 2. Se non esiste una simile personaun avente economicamente diritto, l’azionista lo deve 

annunciare alla società. 

 

 

Commento 

- la frase sarebbe assurda: annunciare  qualcuno che non esiste?! 

- «solche Person» non si riferisce alla «wirtschaftlich berechtigte Person», ma a «jede natürliche Person […], 

die den Aktionär […] kontrolliert.» 

- «lo» («dies») si riferisce al fatto che non esiste una simile persona, ed è questo che occorre annunciare, non 

la persona (inesistente)  

- con «persona» è comunque meglio perché il pronome «lo» non può riferirsi al femminile (mentre poteva 

riferirsi al maschile «avente diritto») 

- "melden", alla seconda occorrenz del cpv. 2, si sarebbe forse potuto rendere con "comunicare", evitando il 

bisticcio (anche in ted.) 
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5. Legge federale che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo 

scambio di informazioni a fini fiscali 

1. Codice delle obbligazioni  

Art. 731b cpv. 1 e 1bis 
1 Un azionista, un creditore o l’ufficiale del registro di commercio può chiedere al giudice di prendere le misure 
necessarie in presenza delle seguenti lacune nell’organizzazione della società: 

1. la società è priva di uno degli organi prescritti, 

2. uno degli organi prescritti della società non è composto correttamente, 

3. la società non tiene conformemente alle prescrizioni il libro delle azioni o l’elenco degli 
aventi economicamente diritto ad essa annunciati conformemente alle prescrizioni, 

 

Commento 

- «conformemente» (ossia «nelle forme prescritte») non si riferisce ad «annunciati» ma alla tenuta 

del libro e dell’elenco 

- così sembra che non li tenga per niente; invece si intende una tenuta lacunosa 

- differenza tra italiano e tedesco nella punteggiatura (e nelle maiuscole) degli elenchi con lettere e 

numeri: se la frase della lettera o del numero è compiuta, cioè se non dipende dalla frase 

introduttiva, in tedesco si comincia con la maiuscola e si chiude con il punto fermo 

GTR Rz. 84 und 85: 
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6. Ordinanza sull’ammissione alla circolazione 

 

 

Commento 

Testo vigente: 

 1 La formazione deve fare permettere al candidato di: 

 1 Die Ausbildung muss den Bewerber befähigen: 

 1 La formation doit rendre le candidat capable de: 

- regola generale: il testo vigente non si modifica «inutilmente» 

- in questo caso è però opportuno modificarlo perché non rende la stessa idea 

- inoltre, la frase introduttiva viene già modificata nel testo francese («legittimazione» anche per noi) 

- ma omettere «fare» non basta: soluzione ripresa da un'altra occorrenza intratestuale (art. 28 cpv. 2bis) 

- il francese modifica la frase introduttiva, stralciando «de», per una questione di mera «eufonia»…: lo scopo 

è di evitare che la preposizione «de» venga a contatto con un verbo iniziante per vocale («enseigner» nella 
lettera b e «influencer» nella lettera f) [intervento per nulla necessario, con conseguenze sproporzionate per 
le altre lingue] 

- di conseguenza sposta la preposizione in ciascuna lettera:  

 «de» nelle lettere a, c, d ed e 

 «d’» nelle lettere b ed f 

- a questo punto riporta il capoverso intero, senza apporre alcuna indicazione metatestuale (giustamente) 

- le altre due versioni linguistiche operano invece con le indicazioni metatestuali (sarebbe assurdo riportare il 
capoverso intero quando materialmente cambia solo una lettera) 

- è un caso particolare: dapprima c’era la versione con la sola modifica della lettera b nelle tre lingue, ma in 
sede di revisione (circuit), nel francese è stato riportato l’intero capoverso (per i motivi indicati) 

- occorre segnalare (ufficio/CPU) che nelle versioni italiana e francese cambia anche la frase introduttiva 
(per l’italiano v. sopra), di modo che nel tedesco inseriscano l’opportuna indicazione metatestuale: 

Art. 64c Abs. 1 Einleitungssatz (betrifft nur den französischen  und den italienischen Text), Bst. a (betrifft nur 
den französischen Text), Bst. b sowie Bst. c–f (betrifft nur den französischen Text) 
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7. Legge sulla protezione dell'ambiente 

Art. 35g Tracciabilità 

I commercianti devono tenere una documentazione documentare da qualirelativa ai fornitori dai quali hanno acquistato 
legno o prodotti da esso derivati e a qualiagli acquirenti ai quali li hanno rivenduti. 
 

Commento 

- «documentare» non è (sempre) «dokumentieren»: 

Duden Universalwörterbuch Online 

do|ku|men|tie|ren  〈schwaches Verb; hat〉 (bildungssprachlich): 1. a) deutlich zum Ausdruck 

bringen, bekunden, zeigen: den Willen zum Frieden dokumentieren; dadurch wird dokumentiert, 

wie bahnbrechend diese Leistungen sind; b) 〈dokumentieren + sich〉 zum Ausdruck kommen, 

deutlich werden, sich zeigen: an/in dieser Inszenierung dokumentiert sich die Freude am 

Experiment; Schwierigkeiten dokumentieren sich durch Trotz und Aufsässigkeit. 2. a) durch 

Dokumente belegen; b) dokumentarisch darstellen, festlegen: etwas filmisch dokumentieren; den 

Prozess lückenlos dokumentieren. 

Voc. Treccani online 

documentare v. tr. [der. di documento] (io documénto, ecc.). – 1. a. Corredare con documenti 

un’affermazione, uno scritto, un atto giuridico; dimostrare con prove di fatto e con precisi 

riferimenti la verità o l’esattezza di quanto si asserisce: d. una tesi, un’accusa, una difesa, 

un’istanza, un esposto, una narrazione; d. un libro, corredarlo di documenti illustrativi, di citazioni 

delle fonti e sim.; ha potuto d. di essere un fotografo professionista; documentò che quel giorno si 

trovava a Basilea. b. Predisporre e produrre una documentazione; fornire, a uno studioso o 

sperimentatore, tutto ciò che può essergli utile per progredire negli studî o nelle ricerche relative 

all’argomento che l’interessa. 2. rifl. Fornirsi di documenti, informarsi minuziosamente: mi sono 

ampiamente documentato su questo periodo storico; cerco sempre di documentarmi prima di 

affermare una cosa. ◆ Part. pass. documentato, anche come agg. (v. la voce). 

documentato agg. [part. pass. di documentare]. – 1. a. Corredato di documenti: ho presentato un 

reclamo abbondantemente d.; la tua accusa non è documentata. b. Di scritto, che presuppone 

un’accurata indagine dei fatti e un minuzioso esame delle fonti e dei documenti, anche senza che 

questi siano espressamente citati: un’opera ben documentata. c. Attestato da documenti o da 

scrittori attendibili: l’episodio non si trova d. negli autori del tempo. 2. a. Di autore, che ha lavorato 

su documenti numerosi e sicuri. b. Di persona in genere, assai versata nella scienza che professa, o 

che conosce a fondo la questione che tratta: studioso, giurista, oratore documentato. 

 

- altre soluzioni: «tenere un elenco», «tenere traccia»? 

>>> «tenere una documentazione» è più ampio e ha più o meno lo stesso grado di indeterminatezza 

di «dokumentieren» (oltretutto nel messaggio si parla di «Dokumentation» e «documentazione»)  

https://www.munzinger.de/search/go/document.jsp?id=D000000627#D00000032199
https://www.munzinger.de/search/document?index=duden-d0&id=D000000628&type=text/html&query.key=mxklXhik&template=/publikationen/duden/document.jsp#D00000032208
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8. Messaggio concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale sulla 

trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali formulate nel rapporto sulla fase 2 

della valutazione tra pari relativa alla Svizzera 

1.1 Procedura di consultazione 

1.1.1 Risultati 

L’avamprogetto Il progetto legislativo concernente l’attuazione di raccomandazioni del Forum globale è 

stato oggetto di una procedura di consultazione svoltasi dal 17 gennaio al 24 aprile 2018. […] 

Per attuare le raccomandazioni del Forum globale il progetto posto in consultazionel’avamprogetto 

prevedeva otto misure:  

a)  conversione delle azioni al portatore in azioni nominative; 

[…]. 

Le misure, in particolare quelle di cui alle lettere a)–f), sono state accolte con scetticismo. […] Il nostro 

Consiglio difende mantiene nel disegno di legge le misure a)–d), g) e h). Le misure a)–d) sono indispensabili 

per attuare le raccomandazioni. Se non saranno adottate, nella prossima valutazione tra pari […]. 

 

 

 

 

Commento 

Avamprogetto 

- un testo di legge è «avamprogetto» in quanto è posto in consultazione: non ha aprioristicamente vita propria 

come tale 

- così sembra invece che un testo denominato «avamprogetto» esista a prescindere e che, magari tra le altre 

cose, lo si sottoponga a una procedura di consultazione 

- il termine «avamprogetto» può opportunamente essere introdotto alla seconda occorrenza 

Difendere 

- il verbo «difendere» non è chiaro: dove? da chi? Comunque sia, il CF le «difendeva» già prima, si presume. 

- ciò che si intende dire è che nel disegno di legge il CF riporta (conferma) alcune delle misure proposte 

nell’avamprogetto, abbandonandone altre 
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9. Messaggio concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale sulla 

trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali formulate nel rapporto sulla fase 2 

della valutazione tra pari relativa alla Svizzera 

Inoltre, il risultato della prossima valutazione tra pari dipenderà anche dalla prassi seguita durante il periodo 

cui si riferisce l’esame. Giocherà un ruolo essenziale il modo in cui sarà impostato, nella realtà pratica, lo 

scambio di informazioni con gli Stati partner. Pertanto, apprezzamenti isolati come quelli espressi qui di 

seguito, gli unici possibili al momento, sono solo limitatamente pertinentisignificativi. Tuttavia, sono 

indispensabili per giudicare se una misura è necessaria. 

 

 

Commento 

- la «pertinenza» degli apprezzamenti deve comunque essere data, e non solo «limitatamente» 

- ciò che è limitato è la loro idoneità a servire da base per ulteriori riflessioni, e quindi la loro 

«significatività» 

- in contesti diversi «aussagekräftig» può essere reso p. es. con «eloquente»: 

 p. es. «dati eloquenti», «risultati eloquenti»  
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10. Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 

(atto modificatore) 

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2018 con effetto sino al 30 giugno 2023, con riserva dei 

capoversi 2 e 3. 

2 I capitoli 2 e 3 (art. 3–20) e l’articolo 40 hanno effetto sino al 31 gennaio 2019. 
3 La durata di validità di cui al capoverso 2 è prorogata fino sino al 31 gennaio 2023. 

Commento 

Testo vigente: 

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2018 con effetto sino al 30 giugno 2023, con riserva del 

capoverso 2. 

2 I capitoli 2 e 3 (art. 3–20) e l’articolo 40 hanno effetto sino al 31 gennaio 2019. 
 

1 Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2018 in Kraft und gilt unter Vorbehalt von Absatz 2 bis zum 30. Juni 

2023. 
2 Das 2. und das 3. Kapitel (Art. 3–20) sowie Artikel 40 gelten bis zum 31. Januar 2019. 
 

DTL n. marg. 334: 

 

 

- la procedura è dunque di per sé corretta 

- questo caso è però particolare:  

 trattandosi di un’entrata in vigore differenziata, non si può semplicemente aggiungere un capoverso 
nell’atto modificatore perché il nuovo capoverso sarebbe incomprensibile senza i primi due 

 occorre modificare anche il capoverso 1 in modo tale da includere anche il nuovo capoverso  

 occorre riportare l’intero articolo 

- si potrebbe inoltre valutare un intervento redazionale quanto alle diciture standard (visto che si modifica 

comunque):  

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2018 e,  fatti salvi i capoversi 2 e 3, ha effetto sino al 

30 giugno 2023. [>>> la differenziazione non riguarda l’entrata in vigore ma la durata di validità] 

 

- in queste formule è preferibile usare «sino» (non «fino») >>> cfr. esempio DTL qui sopra (e cpv. 1 e 2)  
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11. Messaggio concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale sulla 
trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali formulate nel rapporto sulla fase 2 
della valutazione tra pari relativa alla Svizzera 
 

Da un lato, il disegno di legge riprende disposizioni penali che erano previste nel disegno della legge GAFI. Con gli articoli 327 e 327a 

del Codice penale (CP) saranno dunque perseguibili penalmente la violazione dell’obbligo […]. 

Apprezzamento 

La misura riprende lecostituisce un ripensamento delle nuove disposizioni sulla trasparenza delle persone giuridiche introdotte appena 

nel 2015. La seconda raccomandazione chiede una vigilanza efficace sulle società anonime e sulle società in accomandita per azioni. 

[…] 

Cpv. 2 

I capoversi 2 e 3 ritornano sullasono riconducibili alla richiesta, espressa nel corso della consultazione, di concretizzare 

l’articolo 697j CO prima di introdurre disposizioni penali riguardanti la violazione dell’obbligo di annunciare l’avente economicamente 

diritto, poiché la norma crea notevoli problemi nella prassi. 

Commento 

Riprendere 

- nel primo caso è corretto: 

 : si tratta delle proposte del Consiglio federale rifiutate dal Parlamento («aufnehmen»); forse anche «ripropone» 

- nel secondo caso è sbagliato:  

 non avrebbe senso riprendere (nel senso di riproporre? ribadire?) disposizioni vigenti, e oltretutto di recente 
introduzione 

 «Rückkommen» indica un ritorno, un rivenire su una decisione, quindi un ripensamento, ma ritornare o rivenire 

su una disposizione non è chiaro (è un cambiamento, non una conferma) 

>>> cfr. LParl:  

art. 76 cpv. 3 e 3bis: 

3 Mit einem Ordnungsantrag kann Rückkommen auf einen Beschluss verlangt werden, bis ein Rat seine Beratung eines 
Beratungsgegenstandes abgeschlossen hat.  

3 Mediante mozione d’ordine si può chiedere di rivenire su una decisione fintanto che una Camera non abbia concluso le 
deliberazioni su un oggetto.  
 

3bis Ein Ordnungsantrag, mit dem Rückkommen auf den Eintretensbeschluss verlangt wird, ist nicht zulässig.   

 

3bis Una mozione d’ordine non può chiedere di rivenire sulla decisione di entrata in materia. 

art. 88 cpv. 2: 

2 Die Ratsmitglieder können bis zur Gesamtabstimmung Rückkommensanträge zu Bestimmungen aus dem ganzen 

Erlassentwurf stellen. 
 

2 I parlamentari possono, sino alla votazione sul complesso, proporre di rivenire su disposizioni dell’intero disegno di atto 
legislativo. 
 

art. 89 cpv. 3: 
 

3 Ein Rat kann nur dann auf andere Fragen zurückkommen, wenn dies als Folge von neuen Beschlüssen nötig wird oder 
wenn die vorberatenden Kommissionen beider Räte einen gemeinsamen Rückkommensantrag stellen. 
 

3 Una Camera può rivenire su altre questioni soltanto se necessario in seguito a nuove decisioni ovvero se le commissioni 
delle due Camere incaricate dell’esame preliminare propongono congiuntamente di rivenire sulle medesime. 

 

Ritornare 

- zurückgehen auf ≠ zurückkommen auf 

>>> non è una riconsiderazione, un ripensamento, bensì un risalire, un ricollegarsi, un ricondursi a qualcosa 
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12. Messaggio concernente la fase di ampliamento 2035 del Programma di sviluppo strategico 
dell’infrastruttura ferroviaria 
 

Programma SIF 
Il programma SIF avanza secondo programma. I lavori di pianificazione sono in fase avanzata, circa due 

terzi dei progetti si trovano in fase di esecuzione e diversi progetti sono già conclusi. […] Nel complesso il 

nostro Consiglio ha liberato circa 3,66 miliardi di franchi per una settantina di progetti, il che corrisponde a 

circa l’80 per cento dei progetti e a circa quasi due terzi del credito disponibile. Stando ai dati disponibili, il 

programma potrà essere attuato con una spesa nettamente inferiore al credito stanziato di 5,4 miliardi di 

franchi. 

 

Commento 

- il Consiglio federale è più preciso di quanto fa intendere il testo italiano (4 volte «circa») 

- «rund» e «ca.» (anche "etwa", "ungefähr"): approssimativi («circa», «all’incirca» ecc., bella soluzione: "una 
settantina") 

- «im Umfang von»: preciso 

- «knapp»: abbastanza preciso in quanto indica che l’importo è di poco inferiore e di sicuro non è superiore, 

cosa che «circa» invece non esclude  
>>> a volte anche «knapp unter», e quindi anche «knapp über», ma «knapp» da solo è sempre «unter» 

- ev. «secondo programma» > «secondo i piani» ecc. (per evitare la ripetizione ravvicinata di «programma») 


