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Legge federale 
sulla protezione dei dati 
(LPD) 
del 19 giugno 1992  
  
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, 
visti gli articoli 95, 122 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale; 
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 marzo 1988, 
  
decreta: 
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La Confederazione versa un contributo per … 
  
L’autore che ha agito intenzionalmente è punito con la pena detentiva … 
  
L’ufficio informa il Ministero pubblico circa i fatti … 
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Le lingue ufficiali della Confederazione sono … 
  
La legge del … è abrogata. 
  
La presente legge entra in vigore il … 
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Ordinanza del DFI 
sulle bevande analcoliche (in particolare tè, tè di erbe, caffè, succhi, 
sciroppi, gazose) (817.022.111) 
  
Sezione 3: Caratterizzazione 
Art. 34 
  
1 Oltre alle indicazioni ai sensi dell’articolo 2 OCDerr devono figurare: 
[…]  

c.2. per i prodotti con un tenore di caffeina superiore a 150 mg/l: la 
menzione «elevato tenore di caffeina. Non raccomandato per i bambini e 
durante la gravidanza e l’allattamento»; la menzione deve figurare nello 
stesso campo visivo della denominazione specifica seguita, tra parentesi, 
dall’indicazione del tenore di caffeina in mg per 100 ml; 
[…] 
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Legge federale 
sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale 
 

(Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl)   
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LParl art. 74 cpv. 1 e 2 
  
1 Ciascuna Camera delibera e decide dapprima se intende 
entrare in materia su un disegno di atto legislativo (dibattito di 
entrata in materia). 
  
2 Se decide l’entrata in materia, delibera sul disegno di legge 
articolo per articolo  (deliberazione di dettaglio). 
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LFOSTRA art. 1 
  
Art. 1  Fondo 
  
1 Il Fondo per il finanziamento della strade nazionali e del traffico 
d’agglomerato (Fondo) è un fondo giuridicamente non autonomo 
con contabilità propria. 
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Ordinanza 3 sull’asilo (RS142.314), art. 6b 
  
Art. 6b       Comunicazione di dati a uno Stato Dublino 
  
1 Nel quadro dell’applicazione degli Accordi d’associazione alla 
normativa di Dublino, prima del trasferimento di un richiedente 
l’asilo nel competente Stato vincolato da un accordo di 
associazione alla normativa di Dublino (Stato Dublino), la SEM 
comunica a detto Stato i seguenti dati: […]  
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Ordinanza sullo stato civile (RS 211.112.2) 
  
 

Il Consiglio federale svizzero, 
visti gli articoli 40, 43a, 44 capoverso 2, 45a capoverso 3, 48,  
103 e, titolo finale, articolo 6a capoverso 1 del Codice civile (CC); 
visto l’articolo 8 della legge federale del 18 giugno 2004 sull’unione domestica 
registrata di coppie omosessuali (LUD), 
  
ordina: 
 

Art. 1  Circondari dello stato civile 
  

3 I circondari dello stato civile possono comprendere Comuni di più Cantoni. I 
Cantoni interessati, d’intesa con l’Ufficio federale dello stato civile (UFSC), 
prendono i necessari accordi. 
  

4 I Cantoni informano l’UFSC prima di modificare un circondario dello stato civile. 
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Legge sull’IVA, art. 22 cpv. 1 
   
1 Fatto salvo il capoverso 2, il contribuente può assoggettare all’imposta 
prestazioni che ne sono escluse, purché lo indichi chiaramente 
(opzione). Se non è possibile indicare chiaramente l’imposta, l’esercizio 
dell’opzione deve essere comunicato all’AFC. 
  
1 Die steuerpflichtige Person kann unter Vorbehalt von Absatz 2 durch 
offenes Ausweisen der Steuer jede von der Steuer ausgenommene 
Leistung versteuern (Option). Ist ein offenes Ausweisen der Steuer nicht 
möglich, so ist der ESTV die Ausübung der Option mitzuteilen.  
  
1 Sous réserve de l’al. 2, l’assujetti peut soumettre à l’impôt des 
prestations exclues du champ de l’impôt (option) pour autant qu’il 
l’indique clairement. Si l’assujetti ne peut pas indiquer l’impôt, il doit 
annoncer l’exercice de l’option à l’AFC. 
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Rimandi espliciti 
 
Rimandi parentetici 
 
Rimandi impliciti, o taciti 
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LF sul diritto penale amministrativo (RS 313.0) 
  

Art. 22 cpv. 1 
  
1 Il tribunale competente è quello designato negli articoli 31-37 
del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP) o 
quello di residenza dell’imputato.  
  

E non: 
  

1 Il tribunale competente è quello designato nel Codice di 
procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP) (art. 31-37) o 
quello di residenza dell’imputato.  
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Procedura penale militare (RS 322.1) 
  

Art. 73i  Intervento in occasione del perseguimento di reati  
  contro la legge sugli stupefacenti 

  
L’agente infiltrato che agisce nell’ambito di un’inchiesta 
mascherata approvata non è punibile secondo gli articoli 19 e 
20-22 della legge del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti. 
  

E non: 
  

L’agente infiltrato che agisce nell’ambito di un’inchiesta 
mascherata approvata non è punibile secondo la legge del 3 
ottobre 1951 sugli stupefacenti (art. 19 e 20-22). 
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LF sui prodotti da costruzione (RS 933.0) 
   
Art. 35   Disposizioni d’esecuzione 
  
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione. 
2 Il Consiglio federale può delegare all’UFCL l’emanazione di norme amministrative 
e tecniche. 
3 Previa consultazione della SECO e della Commissione federale dei prodotti da 
costruzione, il Consiglio federale può anche incaricare l’UFCL di designare gli atti 
normativi dell’UE che contengono le prescrizioni tecniche interessate. Ciò vale 
segnatamente per gli atti normativi che: 
a.  stabiliscono le procedure di valutazione e verifica della costanza della 

 prestazione applicabili (art. 6 cpv. 1); 
b.  prevedono la fissazione di classi di prestazione o la classificazione riferita ai  

 prodotti in determinati livelli o classi di prestazione (art. 7 cpv. 1 lett. a e 
b); […] 
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LF sui prodotti da costruzione (RS 933.0) 
  
Art. 14 Designazione dei documenti per la valutazione europea 
  
1 Previa consultazione degli uffici federali interessati e della 
Commissione federale dei prodotti da costruzione (art. 30), 
l’UFCL designa i documenti per la valutazione 
europea atti a servire da base per il rilascio della valutazione 
tecnica europea da parte di un organismo di valutazione tecnica. 
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Ordinanza sui diritti politici 
  

  

Art. 8b   Contenuto e firma della proposta di candidatura 
  

1 Le proposte di candidatura devono almeno contenere le indicazioni 
corrispondenti a quelle del modulo modello (allegato 3a). 
  

2 Firmando la proposta di candidatura (art. 24 cpv. 1 LDP), i 
candidati aventi domicilio politico nel circondario elettorale 
dichiarano di accettare la proposta (art. 22 cpv. 3 LDP). 



  Basilea, 4 settembre 2015 
Jean-Luc EGGER 

 APERTURE TESTUALI.  
INCISI E PARENTESI NEI TESTI NORMATIVI SVIZZERI 

Avamprogetto CPC del giugno 2003 
  

Art. 138 Sospensione dei termini 
 

1 I termini stabiliti dalla legge o fissati dal tribunale non decorrono: 

  a.     dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno 
          successivo alla Pasqua incluso; 
  b.     dal 15 luglio al 15 agosto incluso; 
  c.     dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso. 
2 Queste disposizioni non valgono per: 
  a.     la procedura di conciliazione (art. 191 segg.); 
  b.     la procedura sommaria (art. 258 segg.); 
  c.     le procedure dichiarate urgenti (art. 122). 
3 Le parti sono rese attente a riguardo delle eccezioni alla sospensione 
dei termini. 
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CPC del 19 dicembre 2008 
  

Art. 145   Sospensione dei termini 
  
1 I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi: 
a.     dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno 
successivo alla Pasqua incluso; 
b.     dal 15 luglio al 15 agosto incluso; 
c.     dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso. 
2 Questa sospensione dei termini non vale per: 
a.     la procedura di conciliazione; 
b.     la procedura sommaria. 
3 Le parti sono rese attente alle eccezioni di cui al capoverso 2. 
4 Sono fatte salve le disposizioni della LEF sulle ferie e sospensioni. 
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«Negli atti normativi le parentesi sono in linea di massima 
ammesse soltanto per i rimandi e per introdurre definizioni, 
denominazioni abbreviate o abbreviazioni.» 
 
  
In Erlassen werden Klammern nur eingesetzt für: 
a)   Klammerndefinitionen 
b)   Klammernverweise 
c)   Artikelnverweise (rimandi contenuti nella rubrica) 
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Art. 2  Definizioni 

Ai sensi della presente legge s’intende per:  […] 
 

f.     quotazione: l’ammissione di un valore mobiliare al commercio presso una borsa 
secondo una procedura standardizzata nella quale sono verificate le esigenze poste dalla 
borsa agli emittenti e ai valori mobiliari; 
g.     compensazione («clearing»): le fasi di elaborazione situate tra la conclu-sione e il 
regolamento di un’operazione, in particolare: 
       1.   il rilevamento, la riconciliazione e la conferma dei dati della transa-zione, 
       2.   l’assunzione degli impegni da parte di una controparte centrale o altre misure di 
riduzione dei rischi, 
       3.   la compensazione di operazioni («netting»), 
       4.   la riconciliazione e la conferma dei pagamenti da effettuare e dei trasferimenti di 
valori mobiliari; 
h.    regolamento («settlement»): l’adempimento degli obblighi assunti al momento della 
conclusione del-l’operazione, segnatamente mediante la rimessa di denaro o il trasferimento 
di valori mobiliari; 
i.     offerte pubbliche di acquisto: le offerte di acquisto o permuta di azioni, di buoni di 
partecipazione o godimento o di altri titoli di partecipazione (titoli di partecipazione) rivolte 
pubblicamente ai portatori di azioni o di altri titoli di partecipazione;   […] 
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Ordinanza dell’Assemblea federale   
relativa alla legge sul Parlamento 
e all’amministrazione parlamentare 
(Ordinanza sull’amministrazione parlamentare, Oparl) 
  
Modifica del 19 giugno 2015 
  
Art. 16d   Analisi nominale in riferimento a persone a causa di abuso  
                o sospetto di abuso 
  
4 L’incaricato della sicurezza dell’Assemblea federale incarica i Servizi 
del Parlamento (gestore) di procedere a un’analisi nominale di dati 
amministrati o non amministrati concernenti la persona interessata. 
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Art. 1 

Ai sensi della 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; 
b. dati non amministrati: dati personali che sono registrati, ma non 
utilizzati, analizzati o volontariamente eliminati, o per lo meno non 
regolarmente, nell’ambito dell’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica 
della Confederazione; 
c. gestore: servizio incaricato della gestione tecnica dell’infrastruttura 
elettronica della Confederazione. 
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Costituzione della Confederazione Svizzera del 29 maggio 1874 
  
Capitolo III: Revisione della Costituzione federale 
  
Art. 120 cpv. 1 
  
1  Quando una sezione dell’Assemblea federale decide la riforma 
e l’altra non vi acconsente, oppure quando cinquantamila 
cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, domandano la riforma 
della Costituzione federale, sì nell’uno che nell’altro caso, la 
questione – «se la riforma abbia o no ad aver luogo» – deve 
sottoporsi alla votazione del Popolo svizzero. 
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Art. 120 Abs. 1 
  
1 Wenn eine Abteilung der Bundesversammlung die Totalrevision 
beschliesst und die andere nicht zustimmt, oder wenn 
fünfzigtausend stimmberechtigte Schweizerbürger die 
Totalrevision der Bundesverfassung verlangen, so muss in 
einem wie im andern Falle die Frage, ob eine solche 
stattfinden soll oder nicht, dem schweizerischen Volke zur 
Abstimmung vorgelegt werden. 
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Art. 120 al. 1 
 
1  Lorsqu’une section de l’Assemblée fédérale décrète la révision 
totale de la constitution fédérale et que l’autre section n’y 
consent pas, ou bien lorsque 50 000 citoyens suisses ayant droit 
de voter demandent la révision totale, la question de savoir si 
la constitution fédérale doit être revisée est, dans l’un comme 
dans l’autre cas, soumise à la votation du peuple suisse, par oui 
ou par non. 
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 ). 
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