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Esempio 1*1 

Ordinanza dell’UFAG 
concernente i mosti d’uva, i succhi d’uva e i vini 
 
(Ordinanza dell’UFAG sul vino)  
del 7 dicembre 2015 

 
L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), 

visto l’articolo 17 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 20151
 sul vino, 

ordina: 

… 

 

 

Ordinanza 
sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione 
(OLOGA) 
 
del 25 novembre 1998 (RS 172.010.1) 

 

 

 

Allegato 1 

 

Elenco delle unità amministrative dell’Amministrazione federale 
 

L’Amministrazione federale consta delle seguenti unità amministrative: 
 
… 

 

B. Departemente 

 Départements 

 Dipartimenti 

 Departaments 

 

… 

 

VI. Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) 

Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) 

Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) 

Departament federal d’economia, furmaziun e retschertga (DEFR) 

 
1. Unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale: 

 … 
1.5 Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) 
 Office fédéral de l’agriculture (OFAG) 
 Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) 
 Uffizi federal d’agricultura (UFAG) 

 

                                                             
1  L’asterisco contrassegna gli esempi contenenti elementi fittizi. 
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Esempio 2a 

Decreto federale 
che approva l’Accordo tra la Svizzera e la Serbia 
sulla cooperazione di polizia nella lotta contro la criminalità  
del 1° ottobre 2010 

 
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, 

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; 
visto il messaggio del Consiglio federale del 2 settembre 20092, 

decreta: 

Art. 1 

1 L’Accordo del 30 giugno 20093 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica serba sulla cooperazione di polizia nella lotta 
contro la criminalità è approvato. 

2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo. 

Art. 2 

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.). 

 

1 RS 101 
2 FF 2009 5311 
3 RS 0.360.682.1; RU 2011 ... 

 

Esempio 2b 

Legge federale   
sulla Commissione per la prevenzione della tortura  
del 20 marzo 2009 

 
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, 

visto l’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale1;  
in esecuzione del Protocollo facoltativo del 18 dicembre 20022

 alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti 
crudeli, inumani o degradanti;  
visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 dicembre 20063, 

decreta: 

… 

 
1 RS 101 
2 RS 0.105.1; RU 2009 5449 
3 FF 2007 259 
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Esempio 3* 

Art. 3 Società madri e società del gruppo importanti 

1 Sottostanno agli articoli 88–92 della legge dell’8 novembre 19341 sulle banche (LBCR), sempre che non siano soggette alla 
competenza in materia di fallimento dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) nel quadro della 
vigilanza sul singolo istituto: 

a. le società madri di un gruppo finanziario aventi sede in Svizzera; la società madre ha sede in Svizzera se: 

 1. la sua direzione effettiva è situata in Svizzera, o 

 2. il suo domicilio fiscale principale è situato in Svizzera; 

b. le società del gruppo con sede in Svizzera che svolgono funzioni importanti ai fini delle attività soggette ad 
autorizzazione (società del gruppo importanti). 

2 La FINMA disciplina la procedura … 

 

1 RS 952.0 

 

 

Esempio 4 

Sezione 1: Definizioni 

Art. 1 

Nella presente ordinanza s’intende per: 

a. dati amministrati: dati personali che sono registrati e regolarmente utilizzati, analizzati o volontariamente eliminati 
nell’ambito dell’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica della Confederazione; 

…  
Sezione 2: Diritto d’accesso, conservazione e distruzione 

Art. 2 Diritto d’accesso 

… 

Art. 3 Conservazione sicura 

… 
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Esempio 5a 

Art. 64 Abrogazione di un altro atto normativo 

La legge del 18 giugno 199328
 sul trasporto viaggiatori è abrogata. 

 
28 RU 1993 3128, 1997 2452, 1998 2859, 2000 2877 

 

Esempio 5b 

Art. 16 Abrogazione e modifica di altri atti normativi 

L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato. 
 
 

Allegato 
(art. 16) 

Abrogazione e modifica di altri atti normativi   
I 

L’ordinanza del 3 dicembre 20044 sulla firma elettronica è abrogata. 

II 

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:  
1. Ordinanza del 7 ottobre 20155 sulle pubblicazioni ufficiali 

… 

 
4 RU 2004 5101, 2011 3457 
5 RS 170.512.1 
 

 

 

Esempio 6 

22 giugno 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: 

 Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer 
 Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr 

 

22. Juni 2019 Im Namen des Schweizerischen Bundesrates 

 Der Bundespräsident: Ueli Maurer 
 Der Bundeskanzler: Walter Thurnherr 

 

28 maggio 2018 Dipartimento federale di giustizia e polizia: 

 Simonetta Sommaruga 
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Esempio 7*: 

Il Consiglio federale, 

visto l’articolo 78 della legge federale del 30 settembre 20161 sull’energia (LEne), 

ordina: 

 

… 

Art. 17 Importatori di veicoli della categoria B 

1 Per gli importatori di veicoli della categoria B, gli importi limite di cui all’articolo 13 capoverso 3 lettera b numero 2 sono 
applicabili a ogni singolo veicolo. 

2 Gli importatori che soddisfano le condizioni dell’articolo 14 capoverso 3 dell’ordinanza del 20 novembre 19962 sul-
l’imposizione degli oli minerali (OIOm) possono chiedere all’UFE il rimborso di cui all’articolo 32 capoverso 1 della presente 
ordinanza. 

3 Il rimborso secondo il capoverso 2 è retto per analogia dalla sezione 3a (art. 20–24c). 

3bis Per il calcolo del rimborso, gli importatori trasmettono all’UFE i dati di cui all’articolo 35 OIOm. 

4 Gli importatori che beneficiano dei contributi previsti dall’articolo 42 LEne, ne informano l’UFE nell’ambito della procedura 
di cui all’articolo 12 della presente ordinanza. A tal fine, l’UFE tiene conto dell’allegato III della direttiva 1768/2017/UE3. 

… 

Art. 24 … 

... secondo i criteri di cui all’articolo 12 della direttiva 1768/2017/UE4, sempreché… 

 

 

 

1 RS 730.0 
2 RS 641.61 
3 Direttiva 1768/2017/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che disciplina taluni aspetti della procedura per 

il calcolo del diritto al rimborso per gli importatori di autoveicoli leggeri, GU L 356 del 30.12.2017, pag. 14; modificata da ultimo dalla 

direttiva 654/2018/UE, GU L 58 del 3.3.2018, pag. 36. 
4 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 17 cpv. 4. 
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Esempio 8*: 

 

Ordinanza 
sulle infrastrutture del mercato finanziario e 
il comportamento sul mercato nel commercio  
di valori mobiliari e derivati 

(Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria, OInFi)  
Modifica del 5 luglio 2018 

 
Il Consiglio federale svizzero 

ordina: 

I 

L’ordinanza del 25 novembre 20152 sull’infrastruttura finanziaria è modificata come segue: 

Titolo 

Ordinanza 
sulle infrastrutture dei mercati finanziari e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati 

(Ordinanza sull’infrastruttura dei mercati finanziari, OInFi) 

Sostituzione di un’espressione 

In tutta l’ordinanza, eccettuati gli articoli 2 e 15 capoverso 3, «controllo» è sostituito, con i necessari adeguamenti 
grammaticali, con «gestione». 

Inserire dopo il titolo della sezione 4 

Art. 55b Riduzione dei margini iniziali 
 (art. 110 LInFi) 

1 Le controparti possono ridurre i margini iniziali di 50 milioni di franchi al massimo. 

2 L’entità dei margini iniziali di una controparte appartenente a un gruppo finanziario o assicurativo oppure a un gruppo è 
determinata tenendo conto di tutte le società del gruppo. 

Titoli prima dell’art. 76 

Titolo terzo: Comportamento sul mercato 

Capitolo 1: Commercio di derivati e valori mobiliari 

Sezione 1: Disposizioni generali 

Art. 86, rubrica e cpv. 3 lett. b, 4 e 6 lett. a 

Operazioni non considerate 
 (art. 94 cpv. 4 e 97 cpv. 2 LInFi) 

3 Le operazioni in derivati a cui partecipa l’emittente di un titolo di credito coperto o il soggetto giuridico di un aggregato di 
copertura per i titoli di credito coperti non devono essere compensate per il tramite di una controparte centrale se: 

b. la quota di garanzia dell’aggregato di copertura ammonta almeno al 102 per cento; 

4 Abrogato 

6 L’autorizzazione è ritirata in ogni caso se:  

a. Concerne soltanto il testo tedesco 

Art. 103 cpv. 6 

Abrogato 

II 

L’allegato 4 è sostituito dalla versione qui annessa. 

                                                             
2 RS 958.1111 
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III 

L’ordinanza del 2 dicembre 19963 sulle borse è modificata come segue: 

Art. 58a Disposizione transitoria della modifica del 5 luglio 2017  

Gli obblighi di cui agli articoli 30 capoverso 2 e 31 capoversi 1 lettera d e 2 devono essere adempiuti al più tardi dal 1° ottobre 
2018. I fatti che si verificano tra il 1° gennaio 2018 e il 30 settembre 2018 e che sono soggetti a questi obblighi devono essere 
registrati e comunicati retroattivamente entro il 31 dicembre 2018. 

IV 

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2018. 

5 luglio 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: 

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard 
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr 

 

 

 

 

Esempio 9: 

Ordinanza 

sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo  

per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta 

(Ordinanza sulla progressione a freddo, OPFr) 
 

Abrogazione del 30 giugno 2010 

 
Il Consiglio federale svizzero 
ordina:  
Articolo unico 
L’ordinanza del 4 marzo 19961 sulla progressione a freddo è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2011. 
 
 
30 giugno 2010 In nome del Consiglio federale svizzero:  
 La presidente della Confederazione, Doris Leuthard 
 La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova 

 

 

 

1 RU 1996 1118, 2005 1937, 2006 1791 

                                                             
3 RS 954.1111 


