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1. Situazione iniziale 
 
a) Italia 
 
Due citazioni: 
 
 
 
a1) Presidenza del Consiglio dei ministri, Circolare 2 maggio 2001, n. 

1/1.1.26/10888/9.92 Guida alla redazione dei testi normativi, pag. 13: 
 
«L'uso del verbo servile diretto a sottolineare l'obbligatorietà del 
comportamento richiesto al destinatario della disposizione ("deve", 
"ha l'obbligo di", "è tenuto a") nulla aggiunge all'imperatività della 
norma. Un ordine, cui il precetto giuridico è assimilabile, non si 
esprime con le parole "sei obbligato a fare", bensì con l'imperativo 
"fai". [...] In conclusione, il verbo servile va evitato e va utilizzata 
la formula diretta del presente indicativo. Nei casi, residuali, nei 
quali non è dato descrivere puntualmente il significato voluto se 
non ricorrendo al verbo servile, è necessario che l'estensore tenga 
conto delle implicazioni sopra richiamate».  

 
 
 
 
a2) Senato della Repubblica, Regole e raccomandazioni sulla 

formulazione tecnica dei testi legislativi, Parte prima, Regola 16 
(terminologia) 

 
«Nella formulazione dei precetti va curata la massima uniformità 
nell'uso dei modi verbali, la regola essendo costituita dall'indicativo 
presente, escludendo sia il modo congiuntivo sia il tempo futuro». 
 
«Va scoraggiato l'uso del verbo servile diretto a sottolineare 
l'imperatività della norma ("deve", "ha l'obbligo di", è tenuto a")». 
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b) Svizzera 
 
Guide pour l’élaboration de la législation fédérale, [Guide de législation], 
Office fédéral de la justice, 2ème édition remaniée, Berne  2002, p. 372 : 
 
Ch. 8333 Forme des verbes 
 

«Le présent de l’indicatif implique déjà l’idée d’obligation. Il est 
donc le plus souvent superflu d’utiliser les expressions "avoir 
l’obligation", "devoir".  

 
 
Leitfaden für die Ausarbeitung von Erlassen des Bundes, 
[Gesetzgebungsleitfaden], Bundesamt für Justiz, Bern 2002, p. 369: 
 
Ziff. 8354 Modalität 
 

«Haüfiger sind Normen, die eine Verpflichtung, ein Gebot, eine 
Aufgabe, eine Zwingende Rechtsfolge zu einem Tatbestand 
formulieren. Hier stellt sich regelmässig die frage, ob diese „muss“-
Modalität als solche zum Ausdruck gebracht werden muss, 
prototypisch mit dem Modalverb „müssen“ oder mit einem 
sprachlichen Äquivalent (z.B. Konstruktionen mit „ist/hat zu“). Sehr 
oft werden solche Normen auch ohne sprachlichen Ausdruck der 
Modalität formuliert, rein „deskriptiv“ also. Die Tatsache, dass ein 
solcher Satz in einem Erlasstext steht, macht seine normative 
Interpretation hinlänglich klar». 
 

 
«Wann sollen verpflichtende Normen explizit als solche markiert werden und wann 

genügt eine einfache, pseudodeskriptive Formulierung? Als Faustregel gilt, 
dass dort, wo private verpflichtet werden, die explizite Modalisierung 
angebracht ist, während dort, wo Behörden verpflichtet werden, die deskriptive 
Fassung angebracht ist».
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Legge federale 
sull’Assemblea federale 
 
(Legge sul Parlamento, LParl) 
 
del 13 dicembre 2002 
 
 
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, 
 
visto l’articolo 164 capoverso 1 lettera g della Costituzione federale1;  
visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio  
nazionale del 1° marzo 20012;  
visto il parere del Consiglio federale del 22 agosto 20013, 
 
decreta: 
 
 
Titolo primo: Disposizioni generali 
 
 
Art. 1  Oggetto 
 
La presente legge disciplina: 

 
a. i diritti e i doveri dei membri dell’Assemblea federale; 
b. i compiti e l’organizzazione dell’Assemblea federale; 
c. le procedure nell’Assemblea federale; 
d. i rapporti tra l’Assemblea federale e il Consiglio federale; 
e. i rapporti tra l’Assemblea federale e i tribunali della 

Confederazione. 

                                            
1 RS 101 
2 FF 2001 3097 
3 FF 2001 4867 
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Decreta     =    performativo thetico 
 
 

 
 
 
 
Verbi performativi   =  verbi che realizzano l’azione che descrivono 
    atti effettuati mediante parole 
    l’espressione linguistica coincide con l’azione 
 
 
 

es.     dico che non è vero 
prometto che verrò  
ti auguro ogni bene 

 mi scuso per averla importunata 
     vi dichiaro marito e moglie 

ti nomino presidente di questa seduta 
 
 
 
 
 

athetici   =  la performatività di colui che con le parole 
che dice semplicemente effettua atti. 

       
 
 
 
Performativi     
 
 
 
 
   thetici  =   la performatività di colui che con le parole 

che dice altera il mondo 
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Es.  «Abrogare» una legge   ≠    dirla invalida 
 
     =   renderla invalida 

 
 

 
 

 
«decreta»   ≠  enunciare le norme 
 
   ≠  porle come vere 
 
   =  porle come deonticamente vere 
 
 
 
 

 
Conseguenze: 

 
 
 

Anche quando sembra descrittiva, la legge ha valenza prescrittiva 
 

 
L’indicativo presente ha valore prescrittivo 
 
 
Tutto ciò che la legge afferma ha conseguenze giuridiche 

 
 
Possibilità di norme costitutive 
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Es. 1 Costituzione federale 
 

 
 
Art. 1  Confederazione Svizzera 
 
Il Popolo svizzero e i Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, 
Obvaldo e Nidvaldo, Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Basilea Città 
e Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello Esterno e Appenzello 
Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vaud, 
Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura costituiscono la 
Confederazione Svizzera. 

 
 
 

Art. 70 Lingue 
1 Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese 
e l’italiano. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone 
di lingua romancia. 
 

2 I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Per garantire la pace 
linguistica rispettano la composizione linguistica tradizionale delle 
regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone. 
 

3 La Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli 
scambi tra le comunità linguistiche. 
 

4 La Confederazione sostiene i Cantoni plurilingui 
nell’adempimento dei loro compiti speciali. 
 

5 La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni dei 
Grigioni e del Ticino volti a conservare e promuovere le lingue 
romancia e italiana. 
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3. Polisemia del verbo «dovere» 
 
 
Alcuni esempi tra la quarantina di accezioni e sfumature riscontrabili: 
 
 
 
- Obbligo (legale):  
 

«Il contribuente deve compilare il modulo in modo completo». 
 
 
- Obbligo (morale):   
 

«I figli devono rispettare i genitori». 
 
 
- Obbligo morale-legale (essere debitore di) 
 

«I genitori e i figli si devono vicendevolmente l'assistenza, i 
riguardi e il rispetto che il bene della comunione richiede». (art. 272 
CC) 

 
 
- Obbligo (pragmatico): 
 

«Il professore deve tenere sei ore di lezione alla settimana». 
 
 
- Obbligo (fisico) 
 

«Devo prendere le pastiglie tre volte al giorno». 
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- Valore epistemico: 
 
  «Tutti gli uomini devono morire». 
 
 
- Suppositivo:  
 

«È in ritardo: deve aver avuto un contrattempo». 
 
 
- Ipotetico:    
 

«Dovessi ammalarmi, non terrò la lezione». 
 
 
- Regola tecnica:   
 

«Affinché il televisore funzioni, la spina dev’essere inserita». 
 
 
- Condizione di validità:   
 

«La legge dev’essere promulgata dal presidente della 
Repubblica».  
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4.  Cinque tipi fondamentali di norme 
 
 
a) Norme primarie, deontiche: 
 

Art. 35 cpv. 2 Cost. 
 
Chi svolge un compito statale deve rispettare i diritti fondamentali e 
contribuire ad attuarli. 
 
 
Art. 108 LM 
 
La Confederazione deve tenere pronta un’adeguata scorta di beni 
di sostegno che consenta all’esercito di adempiere la sua 
missione. 

 
 
b) Norme anankastiche: 
 

Art. 500 cpv. 2 CC 
 
La scrittura dev’essere firmata dal testatore. 
 
 
Art. 102 cpv. 1 CC 
 
Il matrimonio è celebrato pubblicamente, in presenza di due 
testimoni maggiorenni e capaci di discernimento. 

 
 
c) Norme di competenza: 
 

Art. 28 cpv. 4 Cost. 
 
La legge può vietare lo sciopero a determinate categorie di 
persone. 
 
 
Art. 138 cpv. 1 Cost. (disegno di DF) 
 
Il diritto d’iniziativa cantonale è esercitato dai Parlamenti o dal 
Popolo dei Cantoni interessati.  
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d) Norme costitutive: 
 

Art. 172 LPArl 
 
La legge federale del 26 marzo 1934 sulle garanzie è abrogata. 
 
 
Art. 175 cpv. 1 Cost. 
 
Il Consiglio federale è composto di sette membri. 

 
 
 
e) Regole tecniche 
 

 
Art. 11 cpv. 5  O sulle funivie sussidiate esenti da concessione  
 
Le funi portanti devono essere ancorate su tamburi il cui diametro 
deve essere 65 volte superiore a quello della fune. 
 
 
«Per il decollo si deve far uscire completamente gli  
 ipersostentatori». 

 
 

Tutte le «istruzioni per l’uso» 
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5. Principali insidie  
 

5a Ridondanza 
 
es. 1) Legge federale sull’assistenza internazionale in materia 

penale 
 
 

Art. 28 Forma e contenuto della domanda 
 
1 La domanda deve essere scritta. 

2 Essa deve indicare: 

a.  l’ufficio da cui emana e all’occorrenza l’autorità competente 
per il procedimento penale; 

b.  l’oggetto e il motivo; 
c.  la qualificazione giuridica del reato; 
d.  i dati, il più possibile precisi e completi, della persona contro 

cui è diretto il procedimento penale. 
 

3 Per l’apprezzamento giuridico del reato devono essere allegati: 
 

a.  un breve esposto dei fatti essenziali, salvo ove trattasi di una 
domanda di notificazione; 

b. le disposizioni applicabili nel luogo in cui il reato è stato 
commesso, salvo ove trattasi di una domanda d’assistenza 
secondo la parte terza della presente legge. 

 
 
 
 
Fran. « Les demandes doivent revêtir la forme écrite ».  
 
 
 
Ted.  «Ersuchen bedürfen der Schriftform».
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es. 2) Legge federale sulla sorveglianza dei prezzi 
 
 

Art. 11 Mutamento delle condizioni 
1 La validità della composizione amichevole o della decisione deve 
essere limitata nel tempo. 

2 Su proposta dell'interessato, il Sorvegliante dei prezzi le dichiara 
caduche prima del termine ove, nel frattempo, le condizioni reali si 
fossero considerevolmente mutate. 

 

 

Art. 11 Modification des circonstances 
1 La validité du règlement amiable ou de la décision a une durée 
limitée. 
 

2 Sur proposition de la personne visée, le Surveillant des prix les 
déclare caduques avant l'expiration de leur validité, pour autant 
que les circonstances réelles se soient sensiblement modifiées. 

 

 

Art. 11 Veränderte Verhältnisse 
1 Die einvernehmliche Regelung oder der Entscheid sind in ihrer 
Gültigkeit zu befristen. 
 

2 Der Preisüberwacher erklärt sie auf Antrag des Betroffenen vor 
Fristablauf als hinfällig, sofern sich die tatsächlichen Verhältnisse 
inzwischen wesentlich geändert haben. 
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5b Ambiguità tipologica della norma 
 

 
es. 1) Legge militare 
 
 

Art. 49 cpv. 2  Scuola reclute 
 

2 Ausgehobene, welche die Rekrutenschule am Ende des Jahres, 
in dem sie das 27. Altersjahr vollenden, nicht bestanden haben, 
sind nicht mehr militärdienstpflichtig. Der Bundesrat kann 
vorsehen, dass die Rekrutenschule später absolviert werden kann. 
Die Betroffenen müssen der späteren Absolvierung zustimmen. 

 

2 I reclutati che alla fine dell’anno in cui compiono 27 anni non 
hanno ancora assolto la scuola reclute non sono più soggetti 
all’obbligo di prestare servizio militare. Il Consiglio federale può 
prevedere la possibilità di assolvere la scuola reclute più tardi. Gli 
interessati devono dare il loro consenso. 

 
 
 
 
 
 
   lettura deontica      = sono obbligati a dare 
 
Devono dare  
 
 
   lettura anankastica   = è necessario che diano 
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es. 2) Legge sui rapporti fra i Consigli 
 

Art. 8ter cpv. 4bis Conferenza di coordinamento 
 
4bis La Conferenza di coordinamento nomina il segretario generale 
dell’Assemblea federale. Tale nomina deve essere validata 
dall’Assemblea federale (Camere riunite). 

 
 
 

 

lettura deontica   =  l’AF è tenuta a validare 
 

 

deve essere   
validata 
 

 

 

lettura anankastica   =  la validazione è necessaria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4bis Die Koordinationskonferenz wählt den Generalsekretär der 
Bundesversammlung. Die Wahl bedarf der Bestätigung durch die 
Vereinigte Bundesversammlung. 
 
 
4bis La Conférence de coordination nomme le secrétaire général de 
l’Assemblée fédérale. Cette nomination est soumise à 
l’approbation de l’Assemblée fédérale, Chambres réunies.
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5c  Elisione infelice 
 

es. 1)  Ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale 
e del traffico delle telecomunicazioni 

 

Art. 14 Obblighi degli offerenti di servizi postali 
1 Jede Anbieterin von Postdiensten muss in der Lage sein, jene 
Überwachungstypen nach Artikel 12 auszuführen, die durch sie 
angebotene Dienste betreffen. 

2 Jede Anbieterin von Postdiensten muss in der Lage sein, die 
Überwachungsanordnungen auch ausserhalb der Dienstzeit 
entgegenzunehmen und sie so rasch wie möglich auszuführen. Sie 
meldet dem Dienst den Namen der Kontaktpersonen. 

 

 

1 Ciascun offerente di servizi postali è in grado di eseguire, tra le 
forme di sorveglianza di cui all’articolo 12, quelle che concernono i 
servizi da esso offerti. 
 

2 Egli è in grado di ricevere ordini di sorveglianza al di fuori delle 
ore di servizio e di eseguirli con la massima sollecitudine. 
Comunica al Servizio i nominativi delle persone di riferimento. 

 
 
 

Lettura costitutiva = tale capacità è inerente alla 
definizione stessa di «offerente» 

 
È in grado  
 
 
  Lettura deontica  = gli offerenti devono prendere le 
       disposizioni necessarie per  
       poter offrire tali prestazioni 
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5d Dovere con la negazione 
 
 
es. 1)  Protocollo che modifica la Convenzione di doppia 

imposizione con la RFG 
 
1.3  Se dall’esame preliminare risulta che le condizioni di cui all’articolo 

27 della Convenzione, in correlazione con il presente Protocollo, 
sono plausibilmente adempiute, l’Amministrazione federale delle 
contribuzioni informa della presentazione della richiesta e delle 
informazioni reclamate la persona che in svizzera dispone delle 
relative informazioni (detentore della informazioni). Il resto del 
contenuto della richiesta non deve essere comunicato al 
detentore delle informazioni.  

 
 

non è obbligatorio comunicarlo 
 
 
Non deve essere   
comunicato 
 
 

è proibito comunicarlo 
 
 
 
 

 
Testo tedesco: 
 

... Der übrige Inhalt des Ersuchens darf dem Informationsinhaber nicht 
mitgeteilt werden.
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es. 2: Ordinanza sui diritti politici  
 
 
Art. 8 cpv. 3 Moduli 
 
3 Il Consiglio federale può eccezionalmente autorizzare un 
Cantone, su domanda giustificata, a modificare i moduli. La 
domanda dev’essere presentata entro il 1° gennaio dell’anno 
dell’elezione. Le modificazioni autorizzate non devono più essere 
approvate. 
 
 
 

 

lettura anankastica   = non è più condizione  
necessaria 

 

 

 

Non devono più essere   
approvate 

 

 

lettura deontica   = non vanno più autorizzate 

 

 

 

 

 

 

 

3 Der Bundesrat kann einem Kanton ausnahmsweise auf 
begründetes Begehren eine Änderung der Formulare gestatten. 
Das Begehren ist bis zum 1. Januar des Wahljahres zu stellen. 
Vom Bundesrat früher bewilligte Formularänderungen bedürfen 
keiner erneuten Genehmigung. 
 
 

3 Exceptionnellement, le Conseil fédéral peut, sur demande 
dûment motivée, autoriser un canton à modifier les formules. La 
demande doit être présentée jusqu’au 1er janvier de l’année durant 
laquelle l’élection a lieu. Les modifications de formules 
précédemment autorisées par le Conseil fédéral ne requièrent pas 
une nouvelle approbation. 
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es. 3. Ordinanza concerente la concezione di una rete di trasporti 
pubblici conforme alle esigenze dei disabili 
 
 
Art. 15 cpv. 3–4 Offerte di trasporto con personale di scorta 
 
3 Nel caso di intervalli cadenzati di 30 minuti e oltre, ogni corsa 
dev’essere accessibile ai viaggiatori disabili. In caso di intervalli 
più brevi, una corsa su due dev’essere accessibile ai disabili. 
Occorre garantire coincidenze con le reti dei trasporti pubblici 
prioritarie. 
 
4 Il trasporto non dev'essere subordinato a preavviso, se questo 
obbligo non si applica anche agli altri viaggiatori. 

 
 
 

non è necessario che lo sia 
 
 
 
 
non dev'essere  
 
 
 
 

non è lecito che lo sia 
 
 

 
 
 

 

 

2 Die Beförderung darf nicht von einer Voranmeldung abhängig 
gemacht werden, wenn diese Pflicht nicht auch für die übrigen 
Reisenden gilt.
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5e «Dovere», «müssen» e «sollen» 
 
5e1. «Dovere» nell’articolo sullo scopo 

 
es. 1)  Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo 

smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici 
 

Art. 1 Zweck und Geltungsbereich 
1 Diese Verordnung soll sicherstellen, dass elektrische und 
elektronische Geräte:  

a. nicht in Siedlungsabfälle gelangen; 
 
b.umweltverträglich entsorgt werden. 

 

2 Sie regelt: 
a.  die Rückgabe, die Rücknahme und die Entsorgung elektrischer 

und elektronischer Geräte; 
 
b.  den Export zur Entsorgung elektrischer und elektronischer 

Geräte.  
 
 

 Art. 1 Scopo e campo d’applicazione 
1 La presente ordinanza deve assicurare che gli apparecchi elettrici ed 
elettronici: 

a. non giungano nei rifiuti urbani; 
 
b. siano smaltiti in modo rispettoso dell’ambiente. 

 

2 Essa regola: 
a.  la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi 

elettrici ed elettronici; 
b.  l’esportazione degli apparecchi elettrici ed elettronici destinati 

allo smaltimento. 
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5e2. «müssen» e «sollen»    
 

es. 1 Ordinanza concerente la concezione di una rete di trasporti 
pubblici conforme alle esigenze dei disabili  

 
Art. 5 cpv. 1 e 3 Accesso con mezzi ausiliari 
 
1 Der Zugang zu Einrichtungen und Fahrzeugen des öffentlichen 
Verkehrs muss für Hand- und Elektrorollstühle mit einer Länge von 
bis zu 120 cm, einer Breite von bis zu 70 cm und einem 
Gesamtgewicht von bis zu 300 kg gewährleistet sein. 
 
2 Die Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel soll in der Regel 
auch für Rollstühle mit kuppelbaren elektrischen Antriebsgeräten, 
für Behinderten-Elektroscooter und für ähnliche Fahrzeuge 
ermöglicht werden. 
 
3 Die Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel muss auch für 
Behinderte, die auf Führ- oder Assistenzhunde angewiesen sind, 
gewährleistet sein. 
 
 
 
1 L’accesso alle infrastrutture e ai veicoli dei trasporti pubblici 
dev’essere garantito alle sedie a rotelle con o senza motore 
elettrico, di una lunghezza massima di 120 cm, una larghezza 
massima di 70 cm e un peso complessivo non superiore a 300 kg. 
 
2 Di regola, l’accesso ai mezzi di trasporto pubblici dovrebbe 
essere reso possibile anche alle sedie a rotelle con dispositivi 
elettrici di traino agganciabili, agli elettroscooter per disabili e ai 
veicoli simili. 

 
3 L’accesso ai mezzi di trasporto pubblici deve essere garantito 
anche ai disabili accompagnati da cani guida o d’assistenza. 
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es. 2  Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i 
veicoli stradali 

 
 
Art. 35 cpv. 5 Manutenzione del sistema antinquinamento 
 
 
5 Nach jeder durchgeführten Abgaswartung muss die Person, 
welche die Wartung durchgeführt hat, oder ein Verantwortlicher 
des entsprechenden Betriebes, dies im Abgaswartungsdokument 
durch einen Eintrag bestätigen. Der Halter oder die Halterin erhält 
einen Kleber, der gut sichtbar am gewarteten Fahrzeug angebracht 
werden soll. 

 

5 Dopo ogni servizio di manutenzione del sistema antinquinamento, 
la persona che ha proceduto ai lavori, oppure un responsabile 
dell’azienda in questione, ne attesta l’esecuzione con un’iscrizione 
nel documento di manutenzione del sistema antinquinamento. Il 
detentore riceve un autoadesivo che dovrebbe essere apposto in 
modo ben visibile sul veicolo che è stato sottoposto al servizio. 

 
 
 
 
 
5 Après chaque service d’entretien du système antipollution, la 
personne qui a effectué les travaux ou un responsable de 
l’entreprise considérée doit en attester l’exécution par une 
inscription sur la fiche d’entretien du système antipollution. Le 
détenteur reçoit un autocollant qui devrait être apposé de manière 
bien visible sur le véhicule ayant subi ledit service. 
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5f. Snaturare le norme costitutive 
 
 
es. 1)  Art. 138 cpv. 1 Cost. (disegno di DF) 
 
 

 
Art. 138 cpv. 1 Iniziativa popolare o cantonale per la 

revisione della Costituzione 

 

 

1 100 000 aventi diritto di voto possono proporre la revisione 
totale della Costituzione entro dodici mesi dalla pubblicazione 
ufficiale della relativa iniziativa. Das Initiativrecht der Kantone 
ist vom kantonalen Parlament oder vom Volk auszuüben. 
 
1 ... Le droit d'initiative des cantons doit être exercé par le 
parlement cantonal ou par le peuple. 
 
1 ... Il diritto di iniziativa cantonale deve essere esercitato 
dai Parlamenti o dal Popolo dei Cantoni interessati. 
 
 
 
1 … Il diritto d’iniziativa cantonale è esercitato dai Parlamenti 
o dal Popolo dei Cantoni interessati.  
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5g) «Deve» può a volte relativizzare l’obbligo 
 

 
es. 1) Costituzione federale 
 
 
 Art. 175  Composizione ed elezione [del CF] 
 

1 Il Consiglio federale è composto di sette membri. 
 
2 I membri del Consiglio federale sono eletti dall’Assemblea 
federale dopo ogni rinnovo integrale del Consiglio nazionale. 
 
3 Sono eletti per quattro anni fra tutti i cittadini svizzeri eleggibili al 
Consiglio nazionale. 
 
4 Le diverse regioni e le componenti linguistiche del Paese devono 
essere equamente rappresentate. 

 
 
 
 
 

 

 

 

4 Dabei ist darauf Rücksicht zu nehmen, dass die Landesgegenden 
und Sprachregionen angemessen vertreten sind. 
 
 
4 Les diverses régions et les communautés linguistiques doivent être 
équitablement représentées au Conseil fédéral.
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 Es. 2) Legge della scuola (TI)  
 
 

   
 
Art. 23  Insegnamento religioso 
 
1 L’insegnamento della religione cattolica e della religione 
evangelica è impartito in tutte le scuole obbligatorie e post-
obbligatorie a tempo pieno e nel rispetto delle finalità della scuola 
stessa e del disposto dell’ art. 49 della Costituzione federale.  
 
(…) 

 
 

  
 
 
Art. 23a Istruzione civica e educazione alla cittadinanza 
 
1 Nelle scuole medie, medie superiori e professionali devono 
essere assicurati l’ insegnamento della civica e l’ educazione 
alla cittadinanza.  
 
2 I programmi, le modalità d’insegnamento e la relative valutazioni 
sono stabiliti dai regolamenti che disciplinano i singoli ordini di 
scuola.  
 
3 Il principio della neutralità dell’insegnamento deve essere 
garantito.  
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7.  Discussione di alcuni esempi 
 
 
es. 1) Costituzione federale 
 

Art. 51 Costituzioni cantonali 
1 Ogni Cantone (darsi) …….. … una costituzione democratica. La 
costituzione cantonale (approvare) ………………… Popolo e 
(rivedere)…………… … qualora la maggioranza del Popolo lo 
richieda. 
 

2 Le costituzioni cantonali (ottenere)........................ la garanzia 
federale. La Confederazione (conferire)…………………… tale 
garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto 
federale. 

 
 
 
 
es. 2)  Ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente 
 

Art. 4 Obbligo di diligenza 
1 Chi utilizza organismi nell’ambiente (impiegare) …………………. 
ogni cura imposta dalle circostanze affinché gli organismi, i loro 
metaboliti e rifiuti non possano mettere in pericolo l’uomo e 
l’ambiente. 
 

2 (rispettare in particolare)….………………………. le relative 
prescrizioni nonché le istruzioni e raccomandazioni del fornitore. 

 

 

Art. 4 Sorgfaltspflicht 

1 Wer mit Organismen in der Umwelt umgeht, muss jede nach den Umständen 
gebotene Sorgfalt anwenden, damit die Organismen, ihre Stoffwechselprodukte und 
Abfälle den Menschen und die Umwelt nicht gefährden können. 
 

2 Insbesondere sind die entsprechenden Vorschriften sowie die Anweisungen und 
Empfehlungen der Abgeberinnen und Abgeber zu befolgen. 
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Es. 3  Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici 
 

 

Art. 6 

1. Il diritto alla vita (inerire)………………. alla persona umana. 
Questo diritto (essere)………………… protetto dalla legge. 
Nessuno (essere)……………… arbitrariamente privato della vita. 
 
 
 
1. Jeder Mensch hat ein angeborenes Recht auf Leben. Dieses 
Recht ist gesetzlich zu schützen. Niemand darf willkürlich seines 
Lebens beraubt werden. 

 
 
Es. 4  Legge sulla fusione 
 
 

Art. 78 Principio 
 
1 Le fondazioni (operare) ………… …fusioni tra loro. 
 
2 La fusione (permettere)…………….. soltanto se è 
oggettivamente giustificata e, in particolare, favorisce la 
salvaguardia e la realizzazione dello scopo della fondazione. Le 
eventuali pretese giuridiche dei destinatari delle fondazioni 
partecipanti (salvaguardare)………………….. Se, in vista della 
fusione, è necessaria una modifica dello scopo, si 
(applicare)……………… l’articolo 86 del Codice civile. 

 

Art. 79 Contratto di fusione 
 
1 Il contratto di fusione (concludere)……………… dagli organi 
superiori delle fondazioni partecipanti alla fusione. 
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2 Il contratto (contenere)………………: 

a. il nome, la sede e lo scopo delle fondazioni partecipanti nonché, in 
caso di fusione mediante combinazione, il nome, la sede e lo 
scopo della nuova fondazione; 

b. indicazioni sullo statuto giuridico, in seno alla fondazione 
assuntrice, dei destinatari titolari di pretese giuridiche; 

c. la data a decorrere da cui gli atti della fondazione trasferente sono 
considerati compiuti per conto della fondazione assuntrice. 

 
3 Il contratto (essere scritto)................................. Per le fondazioni di 
famiglia e le fondazioni ecclesiastiche, (essere)……………… oggetto di 
atto pubblico. 

 

Art. 80  Bilancio 
 
Le fondazioni (stilare)……………… un bilancio e, se sono date le 
condizioni di cui all’articolo 11, un bilancio intermedio.  

 

Art. 81  Verifica del contratto di fusione 
 
1 Le fondazioni (far verificare)……………………… il contratto di 
fusione e i bilanci da un revisore. 
 
2 Esse (fornire)………………… al revisore tutte le informazioni e i 
documenti utili. 
 
3 Il revisore (redigere)………………… una relazione in cui esamina in 
particolare se le eventuali pretese giuridiche dei destinatari siano 
salvaguardate e se esistano crediti noti o prevedibili che non possono 
essere soddisfatti mediante la sostanza delle fondazioni partecipanti 
alla fusione. 
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