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bv / Lezione su revisioni  

Proposte di correzione e commenti 

BZ T+R 14.01.2020 / BE L+L 23.01.2020 

Problemi di traduzione e revisione 

Per entrare in materia: quando l’improbabile si rivela corretto…  

 

Ordinanza del 13 dicembre 2019 sul registro delle professioni sanitarie 

 

3 Concernant [...]. Elle peut également inscrire la date selondonnée visée à l’art. 4, al. 2. 

 

Commento 

«Datum» = «data» (può anche significare «Faktum», «Tatsache» / «dato di fatto», ma come «dato» 

sing. di «dati» è improbabile). 

Nel cpv. 2 si dice già che «può iscrivere», ma ci si riferisce a un «numero di registrazione CRS». 

Se siamo già nell’art. 4, andrebbe rinviato soltanto al cpv. 2 (DTL). 

Forse è una svista e ci si riferisce alla «data» di cui all’art. 5 cpv. 2?  

 

Art. 5 Cantoni 

2 Esse possono iscrivere nel registro anche i seguenti dati: 

 a. la data di scadenza dell’autorizzazione all’esercizio della professione;  

 

 

Risposta della giurista:  

 

«Da die Personenkategorie in Art. 4 Abs. 3 eine andere ist als in den vorangehenden Absätzen, 

braucht es den Verweis auf Art. 4 Abs. 2, damit auch für diese Kategorie die 

Registrierungsnummer-SRK erfasst werden kann. Der Verweis ist also korrekt so.»  

 

Inoltre, secondo la giurista, per evitare che si intenda il cpv. 2 dell’art. 34 citato nel periodo 

precedente (sic!) si è preferito ripetere l’indicazione dell’articolo (nonostante a rigore, 

legisticamente, non sia «corretto»).   
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1. Codice di procedura penale (disegno) 

Commento 

Uso corretto di «regolarmente» (in un atto normativo).  

Non è una regolarità temporale ma procedurale («ordnungsgemäss», che indica «conformità»). 

«Regelmässig» va reso piuttosto con «periodicamente», ossia a intervalli prestabiliti («regolari»).  

 

Esempi di «regolare» come aggettivo 

Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con l’Indonesia: 

 

1. La domanda deve contenere: 

j) altre informazioni o fatti necessari conformemente al diritto interno dello Stato richiedente 

o altrimenti necessari per la regolare esecuzione della domanda. 

 

j) andere Informationen oder Handlungen, die gemäss dem innerstaatlichen Recht des 

ersuchenden Staates erforderlich sind oder die anderweitig für die ordnungsgemässe 

Ausführung des Ersuchens notwendig sind.  

 

2. L’Autorità centrale si accerta che la domanda sia eseguita in modo completo e regolare e 

comunica i risultati all’Autorità centrale dello Stato richiedente. 

Die Zentralbehörde vergewissert sich, dass das Ersuchen vollständig und ordnungsgemäss 

ausgeführt ist, und teilt die Ergebnisse der Zentralbehörde des ersuchenden Staates mit. 

 

Attenzione alla terminologia processuale:  

- «Hauptverhandlung» = «dibattimento» (non «dibattimento principale»!) 

Lessico Snozzi:  

«Fase centrale del processo nella quale si assumono e si discutono le prove e si formulano le 

richieste conclusive» 

Vedi anche: 

- «Vorverhandlung» = «predibattimento» 

Lessico Snozzi:  

«Fase del procedimento penale che precede l’apertura del dibattimento (→ v. anche Udienza 

preliminare)»  
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2. Legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (disegno) 

Commento 

Visto che negli ultimi anni «conformemente» sta dilagando (impropriamente), sostituendo 

«secondo», «di cui a» ecc., il revisore si chiede: sarà «le rendite di cui all’articolo 33ter LAVS»? 

 

Art. 33ter LAVS: 

Parte prima: Assicurazione  
Capo terzo: Rendite  
B. Rendite ordinarie  
I. Norme per il calcolo delle rendite ordinarie  
< Art. 33bis Commutazione di una rendita d’invalidità  
> Art. 34 Calcolo e importo della rendita completa 1. Rendita di vecchiaia  

Art. 33ter Adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari 

1 Di regola ogni due anni all’inizio dell’anno civile, il Consiglio federale adegua le rendite ordinarie all’evoluzione 
dei prezzi e dei salari fissando, su proposta della Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i 
superstiti e l’invalidità, un nuovo indice delle rendite. 

2 L’indice delle rendite corrisponde alla media aritmetica dell’indice dei salari, determinato dalla Segreteria di 
Stato d’economia, e dell’indice nazionale dei prezzi al consumo. 

3 Il Consiglio federale propone, secondo la situazione finanziaria dell’assicurazione, di modificare il rapporto 
fra i due valori degli indici menzionati nel capoverso 2. 

4 Il Consiglio federale adegua anzitempo le rendite ordinarie qualora l’indice nazionale dei prezzi al consumo 
abbia subìto, in un anno, un aumento di oltre il 4 per cento.  

5 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni completive, arrotondare per eccesso o per difetto l’indice delle 
rendite e disciplinare la procedura per l’adeguamento delle rendite. 

 

 

L’art. 33ter LAVS indica come occorre (ri)calcolare le rendite. 

>>> Uso corretto di «conformemente»: indica le modalità (le forme in cui si agisce). 

Opportuna, nonché elegante, la scelta di usare la forma verbale («ricalcolare»): così l’avverbio 

«conformemente» è riferito chiaramente al verbo e non al sostantivo («rendite»).  

 

 

http://intranet.admin.ch/ch/i/rs/831_10/index.html#id-1
http://intranet.admin.ch/ch/i/rs/831_10/index.html#id-1-3
http://intranet.admin.ch/ch/i/rs/831_10/index.html#id-1-3-b
http://intranet.admin.ch/ch/i/rs/831_10/index.html#id-1-3-b-1
http://intranet.admin.ch/ch/i/rs/831_10/a33bis.html
http://intranet.admin.ch/ch/i/rs/831_10/a34.html
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3. Messaggio concernente la legge federale relativa al rimborso forfettario dell’imposta sul 

valore aggiunto sul canone di ricezione radiotelevisivo 

In quattro casi singoli il Tribunale federale ha ordinato la restituzione dell’IVA prelevata sul canone 

di ricezione durante il periodo dal 2010 al 2015. Il progetto si riferisce a questo periodo di tempo. 

Secondo il Tribunale federale il diritto alla restituzione dell’IVA pagata prima del 1° gennaio 2010 

si è prescritto. 

 

 

 

 

 

Commento 

Il verbo «prescriversi» è pronominale. 

Dicendo «è prescritto» sembra che il diritto alla restituzione abbia carattere obbligatorio perché 

prescritto dalla legge. 

 

Alternativa: «è caduto in prescrizione». 
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4. Rapporto della DelFin sulle fideiussioni solidali della Confederazione per le navi svizzere d’alto 

mare: inchiesta concernente il processo di vendita delle navi delle compagnie SCL e SCT 

Inoltre, la DelFin non si è occupata delle questioni gestionali approfondite dalle CdG nell’ambito 

della loro ispezione delle fideiussioni nel settore della navigazione marittima 2017/2018. Si tratta 

segnatamente della gestione e della vigilanza del DEFR sull’UFAE, della gestione e della vigilanza 

del DFAE sull’USNM, dell’informazione dell’intero del Consiglio federale e del ruolo del CDF 

nello svolgimento dell’inchiesta amministrativa sulle procedure presso l’UFAE.  

 

Commento 

«Bundesrat» (in Svizzera) ha due significati: 

 

 «Consiglio federale» 

 

 «consigliere federale» 

 

Si usa «Gesamtbundesrat»: 

 

 per sottolineare che si sta parlando del Collegio governativo (specie se prima ci si è riferiti a 

un singolo membro del Governo) o  

 

 nel contesto di eventi ufficiali in cui il Governo è presente con tutti i suoi membri (sarà reso 

con «Consiglio federale in corpore» o «al completo») 

 

> >> Per rendere «Gesamtbundesrat» nel primo caso, normalmente in italiano non è necessario 

specificare: «Consiglio federale» è sempre il collegio. 

 

E in questi altri esempi dello stesso rapporto? 

 
 A seconda della situazione, sono stati coinvolti il capo del DEFR, il capo del DFF e, periodicamente, 

anche l’intero Consiglio federale. 

 Per le decisioni strategiche è stata richiesta anche l’approvazione dell’AFF, per le reimpostazioni 

importanti quella del capo del DFF e dell’intero Consiglio federale. 

 Inoltre, l’intero Consiglio federale è stato informato oralmente o con le cosiddette note informative e 

di discussione. 

 A seconda della situazione e previa consultazione con i capi del DEFR e del DFF e con l’intero 

Consiglio federale, il comitato direttivo trasmette gli incarichi al responsabile di progetto per la 

successiva elaborazione. 

 Sarebbe stato poco saggio da parte del capo del DEFR non informare fin dall’inizio il capo del DFF 

e l’intero Consiglio federale né coinvolgerli in modo adeguato. 

 Il capo del DEFR ha informato immediatamente e in modo trasparente i responsabili politici – in 

particolare l’intero Consiglio federale e la DelFin in qualità di organo parlamentare di alta vigilanza 

finanziaria – sulla situazione delle società coinvolte e sulle riflessioni del suo Dipartimento in merito 

alla procedura da seguire. 

 La DelFin è convinta che, in un’operazione di tale portata, l’intero Consiglio federale debba 

partecipare alle decisioni strategiche e perciò essere coinvolto tempestivamente dal dipartimento 

competente. 

 I capi del DEFR e del DFF come pure l’intero Consiglio federale si sono mossi nella stessa 

direzione, attenendosi coerentemente a questa massima durante la gestione della crisi, anche se su 

alcune questioni le opinioni erano alquanto divergenti. 
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5. Codice di procedura penale (disegno) 

 

Art. 248 cpv. 1, 2 e 3 

1
 Un avente diritto può far valere che una perquisizione o un sequestro di carte, registrazioni e altri 

oggetti è inammissibile in virtù della facoltà di non rispondere o di non deporre o di un segreto di 

fabbricazione, commerciale o privato. [...] 

 

Commento  

La traduttrice faceva notare che in tedesco, già nel diritto vigente, manca il corrispondente di 

«carte» e «documents». 

In realtà «Aufzeichnungen» non si riferisce soltanto alle registrazioni audiovisive ma comprende 

anche i documenti o carte. 

Cfr. art. 248 cpv. 1 CPP vigente: 

1
 Le carte, le registrazioni e altri oggetti che secondo le dichiarazioni del detentore non possono 

essere perquisiti o sequestrati in virtù della facoltà di non rispondere o di non deporre [...]. 

1
 Aufzeichnungen und Gegenstände, die nach Angaben der Inhaberin oder des Inhabers wegen eines 

Aussage- oder Zeugnisverweigerungsrechts oder aus anderen Gründen nicht durchsucht oder 

beschlagnahmt werden dürfen [...]. 

1
 Les documents, enregistrements et autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni 

séquestrés parce que l’intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner [...] 

>>> La precisazione «altri» è necessaria perché oltre alle registrazioni (audiovisive) ci sono anche 

le carte (documenti), che sono «oggetti».  
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6. Rapporto della DelFin sulle fideiussioni solidali della Confederazione per le navi svizzere d’alto 

mare: inchiesta concernente il processo di vendita delle navi delle compagnie SCL e SCT 

 

Nei media, soprattutto dopo il processo di vendita, sono stati pubblicati articoli in cuia proposito dei 

quali una presa di posizione chiarificatrice da parte del DEFR sarebbe eventualmente stata 

opportuna. 

 

Commento 

Naturalmente il DEFR avrebbe dovuto reagire dopo, non nell’articolo stesso (oppure, se avvisato 

tempestivamente, in una replica pubblicata simultaneamente). 
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7. Messaggio concernente la modifica del Codice di procedura penale (Attuazione della 

mozione 14.3383 della CAG-S) 

Secondo la giurisprudenza del TF, contro le decisioni indipendenti successive è possibile interporre 

reclamo, ma non appello. La prassi cantonale non è univocaunanime. 

 

 

 

Commento 

 

Voc. Treccani online: 

unìvoco agg. [dal lat. tardo univŏcus, comp. di uni- e tema di vocare «chiamare»] (pl. m. -ci). – 1. Che 

ha un significato solo e ben determinato, e può essere interpretato in un solo modo (opposto di 

equivoco e anche di ambiguo): i termini scientifici devono essere u.; una frase u.; un passo che non è 

interpretato in maniera u. dai critici. 2. In matematica, risultato u., unico, nel senso che il problema 

ammette una sola soluzione; relazione u. (o u. a destra), quella che associa al più un elemento a 

ciascun elemento dell’insieme di definizione: sign. analogo aveva in passato la locuz. funzione u. (o 

monodroma, contrapp. a plurivoca, polidroma, a più valori), attualmente meno com. perché funzioni 

a più valori (cioè non univoche) vengono considerate solo in contesti molto particolari. ◆ Avv. 

univocaménte, in modo univoco: un’affermazione univocamente interpretabile. 

unànime agg. [dal lat. tardo unanĭmis, lat. class. unanĭmus, comp. di unus «uno solo» e anĭmus 

«animo, sentimento»]. – 1. Di un gruppo di persone che manifestano concordemente la stessa 

opinione: l’assemblea, unanime, ha respinto le dimissioni del presidente; tutti sono stati u. nel 

riconoscere la sua buona fede. 2. Di opinione o sentimento o manifestazione in cui tutti i presenti 

siano concordi: u. consenso, u. approvazione; voto u.; unanime S’innalza una preghiera (Manzoni); 

per estens., anche delle forme in cui tale concordia di opinioni o di sentimenti si esprime: applausi 

u.; un coro u. di proteste. ◆ Avv. unanimeménte (meno com. e non corretto unanimaménte), 

concordemente, senza nessun dissenso: riconobbero unanimemente di avere sbagliato. 

 

Per «prassi» si dovrà intendere gli «addetti ai lavori» a livello cantonale. 

Se invece per «prassi» si intende «l’applicazione concreta usuale», si sarebbe potuto dire 

«uniforme» (ma qui si parla chiaramente di «opinione» / «Meinung»). 

Talvolta, forse anche in questo caso, per «Praxis» si intende «Rechtsprechung»: si tratterebbe 

quindi della giurisprudenza cantonale, messa in relazione a quella del Tribunale federale di cui si 

parla nel periodo precedente. 
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8. Rapporto della DelFin sulle fideiussioni solidali della Confederazione per le navi svizzere d’alto 

mare: inchiesta concernente il processo di vendita delle navi delle compagnie SCL e SCT 

Retrospettivamente, la DelFin constata che le navi sono state vendute, a maggio 2017, in un momento 

in cui i prezzi di mercato erano effettivamente bassi. Nel dibattito pubblico sulle fideiussioni della 

Confederazione per le navi d’alto mare si è arrivati a qualificarlo addirittura come il «momento più 

stupido». 
 

 

 

Commento 

Altrimenti sembra che la DelFin abbia constatato un dato ovvio, accertato e appartenente alla 

cronaca verificabile! 
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9. Rapporto della DelFin sulle fideiussioni solidali della Confederazione per le navi svizzere d’alto 

mare: inchiesta concernente il processo di vendita delle navi delle compagnie SCL e SCT 

Per valutare meglio le offerte, la Confederazione ha inoltre fatto stimare il valore di rottamazione 

sulla base del prezzo dell’acciaio per gli otto cargo del gruppo SCL, che nel complesso eranotutti in 

cattive condizioni. 

 

 

 

Commento 

Il pronome «allesamt» è sinonimo rafforzativo di «alle». Non è sinonimo di «insgesamt»! 

Non ci si riferisce allo stato complessivo delle navi, cioè valutato complessivamente («grosso 

modo»). 

>>> Le navi erano tutte messe male. 

  



11 
 

10. Codice di procedura penale (disegno) 

1bis Per la decisione è competente: 

a. chi dirige il procedimento, fino all’apertura del dibattimento; 

b. l’autorità giudicante, dopo l’apertura del dibattimento. 
 

 

Commento 

Non è «chi lo dirige fino a...» e nemmeno «l’autorità che giudica dopo...». 

Alternativa: 

a. fino all’apertura del dibattimento, chi dirige il procedimento fino all’apertura del dibattimento; 

b. dopo l’apertura del dibattimento, l’autorità giudicante dopo l’apertura del dibattimento. 
 

Evitare (se possibile) i due punti all’interno delle enumerazioni. Eccezione: articolo definitorio.  
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11. Parere del CF sul rapporto della CSSS-N concernente l’Iv. Pa. «Per un rafforzamento 
delle cure infermieristiche. Migliorare la sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure» 
 

Nell’ambito della procedura di consultazione diversi partecipanti hanno tuttavia criticato il fatto che 

il finanziamento speciale sia concesso soltanto alle scuole universitarie professionali e non alle scuole 

specializzate superiori. Questo si rivela particolarmente problematico quando poiché vi sono grandi 

differenze tra le regioni del Paese. Le formazioni terziarie nel settore delle cure infermieristiche sono 

svolte nella Svizzera francese principalmente nelle scuole universitarie professionali, mentre nella 

Svizzera tedesca lo sono soprattutto nelle scuole specializzate superiori. 

 

 

 

 

 

Commento 

La costruzione «insbesondere … als», forse non felicissima (si usa piuttosto «insofern … als») ha 

carattere esplicativo: infatti in seguito si spiega che questa modalità di finanziamento è problematica 

a causa  delle differenze regionali effettivamente esistenti.  

Dicendo «quando» si pensa piuttosto a una situazione ipotetica e forse anche remota. 

 

Alternative: «in quanto», «visto che» ecc. 

 

  



13 
 

12. Rapporto NFTA 2017 
 

Il tentativo di basare l’esclusione dall’interrogatorio di un coimputato sull’articolo 146 CPP non è 

stato avvallato dal TF. 

 

Commento 

Voc. Treccani online: 

avvallare v. tr. [der. di valle]. – 1. Propr., far scendere a valle, e per estens. mandare in giù, 

affondare. Quindi, nell’uso ant. o letter., abbassare, chinare: i baroni avvallarono i cappucci (M. 

Villani); E l’uno il capo sopra l’altro avvalla (Dante); o volgere verso terra: Gli occhi belli 

avvallando (Carducci); fig., umiliare, avvilire: sollevi e avvalli con le tue mani (Boccaccio, con 

riferimento alla Fortuna). 2. intr. pron. a. Affondarsi, abbassarsi, detto del terreno per qualche 

cedimento del sottosuolo (meno com. di pavimenti e d’altre superfici); letter., con questo senso, 

l’uso senza la particella pron.: il terreno avvallò per largo tratto. b. ant. Scendere a valle, al piano: 

Vegnon di là onde ’l Nilo s’avvalla (Dante); anche di persone. c. fig., ant. Abbassarsi moralmente, 

avvilirsi: noi dietro all’appetito avvallandoci sozze fiere diveniamo (Bembo). ◆ Part. pass. 

avvallato, anche come agg., di terreno che presenti avvallamento, depresso; con altra accezione, 

situato, incassato in fondo a una valle: un paesino avvallato. 

avallare v. tr. [der. di avallo]. – 1. Garantire con avallo: a. una cambiale. 2. fig. Confermare, 

rendere credibile, dare credito: a. una promessa (di altri); avallò le parole dell’amico con la sua 

autorità. ◆ Part. pres. avallante, anche come sost., chi avalla, chi garantisce un obbligato 

cambiario (avallato), divenendo a sua volta obbligato nello stesso grado del soggetto a favore del 

quale presta la garanzia. 

avallo s. m. [dal fr. aval, accorc. della formula delle cambiali à valoir]. – Garanzia personale per un 

obbligato cambiario, espressa mediante sottoscrizione dell’avallante sul titolo cambiario, preceduta 

dalle parole per avallo o da altra formula equivalente. Anche in senso fig., in frasi come con l’a. di 

..., dare il proprio a. a ..., per indicare l’intervento di persona nota o autorevole in appoggio e a 

garanzia di un’iniziativa, di un progetto, di una politica, ecc. 

>>> Non deriva da «vallo» (che rimanda a qualcosa che «sta in alto»). 

>>> Non è come «obiettivo» – «obbiettivo», varianti: qui la differenza è semanticamente rilevante. 

>>> Con «avvallare» si dice praticamente il contrario...  

Il verbo «avvallare» è affine ad «affossare», di cui il Voc. Treccani riporta il seguente esempio: 

«a. una proposta di legge, accantonarla definitivamente, insabbiarla.» 


