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Testo 1 

 

 

Legge federale 

...  
del … 

 
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, 

visto l’articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale1;, 

visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 maggio 20182,; 

decreta: 

I 

Gli atti normativi qui di seguitoappresso sono modificati come segue: 

  

1.  Codice civile3 

Art 28b cpv. 3bis e 4, secondo periodo 

3bis Il giudice comunica la sua decisione alle competenti autorità di protezione dei 

minori e degli adulti nonché al competente servizio cantonale secondo di cui ial 

capoverso 4 e ad altre autorità e terzi, per quanto ciò sia appaia necessario 

all’adempimento dei loro compiti o alla protezione dell’attore o serva all’esecuzione.  

4 … Provvedono alla perfezionamento professionaleformazione continua necessaria 

necessario delle persone che, presso questo servizio o i tribunali, sono incaricate 

presso questo servizio o i tribunali della protezione dalle violenze, minacce o insidie. 

Art. 28c cpv. 1 

  

 
1 RS 101 
2 FF 2018 ... 
3 RS 210 

 

Commentato [MSB1]: DTL 29 

Commentato [MSB2]: DTL 29 

Commentato [MSB3]: DTL 278 

Commentato [MSB4]: Espressione già utiliz-
zata nel cpv. 3 vigente. 

Commentato [MSB5]: Weiterbildung. Il 
nuovo termine è già stato introdotto nel CC 
(art. 48 cpv. 3). 
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1 Su richiesta dell’attore, il giudice che ordina un divieto ai sensi della disposizione 

riguardante la violenza, le minacce o le insidie e il giudice dell’esecuzione possono 

ordinare l’impiego di un dispositivo elettronico, fissato sull’autore della lesione, che 

consente di localizzare determinare e registrare ininterrottamente il suo luogo di 

dimorala sua posizione ininterrottamente. 

Art. 100 cpv. 1 

1 Il matrimonio può essere celebrato entro al più tardi tre mesi dopo dalla 

comunicazione ai fidanzati, da parte dell’ufficio dello stato civile, della chiusura 

della procedura preparatoria. 

Art. 400 cpv. 2 

2 Può essere nominatao curatore soltanto chi la persona che vi abbia acconsentito. 

Art. 681a cpv. 2 

2 Il titolare del diritto di prelazione, se intende esercitare il suo diritto, deve farlo 

valere entro tre mesi dal giorno nel quale ha avuto conoscenza della conclusione del 

contratto e del suo contenuto, ma al più tardi entro tre anni dall’iscrizione del nuovo 

proprietario nel registro fondiario. 

Art. 838 

L’iscrizione dell’ipoteca del venditore, dei coeredi o dei membri di un’indivisione 

dev’essere fatta al più tardi entro due mesi dalla trasmissione della proprietà. 

 

 

2.  Codice delle obbligazioni4 

Art. 114 cpv. 1 

1 Estinta l’obbligazione mediante adempimento o in altra guisa, sono del pari estinti i 

diritti accessori ed in ispecie le fideiussioni, i pegni e gli usufrutti. 

 

  

4  RS 220 

 

 

Commentato [MSB6]: Nel CC Aufenthaltsort 
è reso come luogo di dimora. 
Però qui la fattispecie è diversa. 
La sua posizione? Il suo luogo di soggiorno? 
Nel CC, soggiorno = 
Aufenthalt (97a I, 98, 105 IV, 432) 

Commentato [MSB7]: La modifica consiste 
unicamente nell’abrogazione del termine mi-
nimo («al più presto dieci giorni»; cfr. FF 2017 
5777 5782); non vi è alcuna necessità di stra-
volgere il resto del periodo. 

Commentato [MSB8]: L’art. 400 è costruito 
attorno alla nozione di persona, 

Commentato [MSB9]: Nella versione tede-
sca c’è un punto fermo. 

Commentato [MSB10]: Espressione pre-
sente anche all’art. seguente (sempre 
nell’ambito delle ipoteche legali di diritto pri-
vato federale). 

Commentato [MSB11]: L’unica differenza ri-
spetto al diritto vigente è l’aggiunta di «e gli 
usufrutti»: non approfittare di una modifica 
parziale per intaccare la fraseologia e lo stile 
del diritto vigente. 

http://intranet.admin.ch/ch/i/ff/2017/5777.pdf
http://intranet.admin.ch/ch/i/ff/2017/5777.pdf
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3.  Legge federale del 20 dicembre 19575 sulle ferrovie 

Art. 40a 

Il Consiglio federale elegge la La ComFerr,  è composta da di almeno cinque5–7 e al 

massimo sette membri; il Consiglio federale , e ne nomina i membri e designa il 

presidente e il vicepresidente. 

 

4.  Legge del 6 ottobre 19956 sul servizio civile 

Art. 11 cpv. 2 

2 Per le persone che devono prestare servizio civile indicate qui di seguito iIl 

licenziamento dal servizio civile delle persone che devono prestare servizio civile 

avviene entro i termini seguenti: 

a. per le persone che non erano incorporate nell’esercito: , dodici 12 anni 

dopo l’inizio dell’anno successivo a quello in cui la decisione d’ammis-

sione è passata in giudicato;  

b. per le persone che erano incorporate nell’esercito: , fino allaentro la fine 

dell’anno in cui secondo la legislazione militare sarebbero state pro-

sciolte dall’obbligo di prestare servizio militare. 

 

II 

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. 

 

 

 

  

5  RS 742.101 
6  RS 824.0 
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Testo 2 
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Conclusioni 
 

 

Qual è il margine di manovra del revisore? 

Quando il revisore può intervenire, quando deve intervenire, 

quando non può intervenire? 

 

 Testi normativi (serie di esempi di rev. parziale) 

 

 

Vincoli formali 

Tecnica legislativa, formulazioni standard (DTL), Istru-

zioni per la redazione dei testi ufficiali 
 

Vincoli materiali 

 Coerenza intratestuale e intertestuale. Ri-

spettare la coerenza terminologica e fraseo-

logica!  

 Modificare solo quello che il Parlamento ha 

deciso di modificare! 

→ Non modificare il diritto vigente, salvo se 

errori palesi! 

 Consultare i testi accompagnatori (rapp. 

espl. o mess.), in particolare il commento ai 

singoli articoli! 

 

 

 Testi descrittivi di carattere istituzionale (messaggi, 

rapporti; comunicati stampa) o informale 

 

Vincoli formali e materiali (struttura, titoli, formulazioni 

standard) 

BOLF per messaggi e rapp. esplicativi 

OMNIA per tutti i testi nella procedura legislativa 
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L’approccio del revisore cambia, anche radicalmente, a se-

conda del testo esaminato. 

 

 Testi normativi: obbligo di rispettare determinate regole 

Il margine di manovra del revisore è delimitato dall’osservanza di 

tali regole. 

 

 Testi descrittivi ufficiali/istituzionali 

Il margine di manovra del revisore aumenta, restano tuttavia ancora 

alcuni vincoli. 

 

 Altri testi  

Ampio margine di manovra del revisore: possibilità di intervento an-

che incisivo, modifica del taglio dato al testo, del suo stile, del regi-

stro. Meno regole vincolanti. 

 


