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1. Disposizione, norma, combinato disposto 
 

Disposizione  ≠     Norma 
 
Disposizione    Interpretazione    Norma 
 
Norma espressa:   norma che può essere imputata ad una precisa disposizione 

come suo significato. 
 
Norma inespressa:  ogni norma di cui non si possa dire che costituisce il 

significato di una determinata disposizione. Ogni norma 
inespressa è ricavata da una o più norme espresse mediante 
ragionamento di cui le norme espresse costituiscono la 
premessa e quelle inespresse la conclusione.  

 
Norma espressa indirettamente da più disposizioni : risulta dall’enunciato di 

più disposizioni.  
 
«In Verbindung mit»  
 
Quando si vuol dire che una norma non è espressa direttamente ma risulta o è 
deducibile, da quanto disposto da due o più disposizioni (non necessariamente 
correlate) si dice ad es. che «l’articolo X in combinato disposto con l’articolo 
Y stabilisce che …», oppure che «il combinato disposto degli articoli X e Y 
prevede che … » ( ≠  «in relazione con», «coordinato con», «combinato con», 
«associato con», «collegato con», «in combinazione con» ecc.). 
 
Es. di traduzione impropria 

Art. 3 

Für die Mitwirkung an Prüfungen im Sinne von Artikel 5 der Verfügung Nr. 1 des 
Eidgenössischen Departements des Innern vom 6. Februar 19701 über versuchsweise 
Abweichungen vom Reglement für die eidgenössischen Medizinalprüfungen (mündliche 
Wiederholung der schriftlichen Prüfung) erhalten der Examinator, der Koexaminator und der 
Vorsitzende eine zusätzliche Entschädigung gemäss den für die mündliche Prüfung geltenden 
Ansätzen des Entschädigungsreglements (Art. 9 in Verbindung mit den Art. 14bis, 11 und 
13)2. 

Art. 3 

Per la partecipazione a esami (ripetizione orale dell'esame scritto) giusta l'articolo 5 
dell'ordinanza 1 del Dipartimento federale dell'interno del 6 febbraio 19701 concernente 
deroghe sperimentali al regolamento degli esami federali per le arti sanitarie, l'esaminatore, il 
coesaminatore e il presidente ricevono un'indennità suppletiva conformemente alla tariffa per 
esami orali del regolamento (art. 9, congiuntamente agli art. 14bis, 11 e 13)2. 
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2. «Nach » 
 
La preposizione «nach» può essere resa in italiano con diverse espressioni di 
significato generalmente simile se non addirittura sinonimiche, come «secondo», 
«conformemente a», «in base a», «in virtù», «di cui a», «ai sensi di», «a tenore 
di». Occorre tuttavia prestare attenzione ai differenti sensi che può assumere 
questa preposizione, in particolare alle differenti sfumature semantiche dovute 
alla sua posizione nella frase, che si ripercuotono sugli equivalenti; non tutti 
questi sinonimi italiani sono veri sinonimi (vale dunque anche in questo caso la 
monosemia del lessico giuridico). 
 
a) «Secondo» / «di cui» [rimandi generali / rimandi puntuali] 
 
es. a1)   Traduzione impropria 
 
 

Art. 5  Ziele und Funktionen 
 
Das Generalsekretariat übt die Funktionen nach Artikel 42 RVOG aus und nimmt auf 
Departementsstufe folgende Kernfunktionen wahr: 

a. Es unterstützt den Departementschef oder die Departementschefin als Mitglied des 
Bundesrates und bei der Leitung des Departements. 

b. Es betraut … 
 
 
 
Art. 5  Obiettivi e funzioni 
 
La Segreteria generale esercita le proprie funzioni conformemente all’articolo 42 LOGA e 
assume a livello dipartimentale le funzioni principali seguenti: 

a. assiste il capo del Dipartimento nel suo ruolo di membro del Consiglio federale e 
nella direzione del Dipartimento;  

b. è incaricata … 
 

Occorre consultare il tenore dell’articolo a cui la disposizione rimanda per 
decidere se in questo caso «nach» si riferisce al modo di esercitare le funzioni o 
alla definizione di quali funzioni sono esercitate. 

Art. 42 LOGA 

Art. 42  Funzioni 

1 Il segretario generale assiste il capo di dipartimento nella pianificazione, 
nell’organizzazione e nel coordinamento delle attività dipartimentali, come pure negli 
affari che competono al capo di dipartimento. 
 

2 Assume compiti di vigilanza conformemente alle istruzioni del capo di dipartimento. 
 

3 Vigila affinché i programmi e le attività del dipartimento siano coordinati con quelli 
degli altri dipartimenti e del Consiglio federale. 
 

4 Assiste il capo di dipartimento nella preparazione delle deliberazioni del Consiglio 
federale. 
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es. a2)   Traduzione decisamente fuorviante 
 
 

Art. 8   Bekanntgabe der Daten im Rahmen der Amtshilfe 
 
Juristischen und natürlichen Personen, welche ein besonderes Bedürfnis darlegen, können die 
Daten nach Artikel 3 Buchstaben a–i, m–q und s bekannt gegeben werden. 
 
 
Art. 8   Comunicazione dei dati a persone 
 
Ai sensi dell’articolo 3 lettere dalla a alla i, dalla m alla q e lettera s, i dati possono essere 
comunicati a persone giuridiche o fisiche che possono comprovare un’esigenza particolare.  
 

 
Anche in questo caso (oltre alla scrittura errata del rimando alle lettere) la 
consultazione dell’articolo in questione consente di appurare che il «nach» ha 
qui il senso di un rinvio puntuale e preciso «di cui a ». 

 

Art. 3   Dati 

In Ordipro la Missione ed il Protocollo trattano i seguenti dati personali: 

a.  cognome; 

b.  nome; 

c.  data di nascita; 

d.  indirizzo privato e numero di telefono; 

e.  sesso; 

f.  stato civile; 

g.  nazionalità; 

h. titolo e funzione; 

i.  datore di lavoro (rappresentanza, organizzazione internazionale, 
eventuale ulteriore datore di lavoro); 

j.  professione; 

k. passaporto (tipo, validità, numero); 

l.  successore di (nome della persona sostituita); 

m. data di arrivo e di partenza; 

n.  data di entrata in servizio; 

o.  tipo di permesso di lavoro in Svizzera; 

p.  dati della carta di legittimazione; 

q.  … 
 

 

 



 5

es. a3)  Traduzione fuorviante: 

Art. 44 

1 Das Mindestalter beträgt 18 Jahre für: 

a.  Lokführer und -führerinnen der Kategorie C auf Schmalspurbahnen; 

b.  Personen, die Funktionen der Zug- oder Rangierbegleitung erfüllen; 

c.  Personen, die nach Artikel 19 von der Ausweispflicht befreit sind. 

 

Art. 44 

1 L’età minima è di 18 anni per: 

a.  macchinisti della categoria C su ferrovie a scartamento ridotto; 

b.  chi svolge funzioni di accompagnatore di treni o di manovre; 

c.  chi è esentato dall’obbligo di licenza di cui all’articolo 19. 

 
Anche qui, la disposizione rimanda all’esonero dall’obbligo e non all’obbligo di 
licenza. 

Art. 19 

1 Non è necessaria una licenza per coloro che: 

a.   effettuano o accompagnano nell’ambito della circolazione 

movimenti di manovra all’interno di impianti di manutenzione 

e di impianti di stazione con binari di raccordo ad una velocità 

massima di 20 km/h, senza interessare un percorso-treno 

regolare; 

b.   sulle tranvie, effettuano o accompagnano nell’ambito della 

circolazione corse all’interno di impianti di manutenzione; 

c.   con veicoli motore, con o senza carico rimorchiabile, effettuano 

movimenti di manovra semplici su un binario sbarrato di 

stazione o di tratta; 

d.  …  

 



 6

b) «Ai sensi » 
 
Evitare «a’ sensi» (antiquato e ampolloso). 
 
Traduce più che altro «im Sinne», nel senso di un rimando al senso globale o 
allo spirito di una disposizione o di un termine quando questo senso non è 
esplicito (espresso) ma soltanto implicito ( ≠  a tenore). 
 
es. b1) traduzione appropriata 
 

Art. 4  Regolamento del Tribunale federale sul fallimento della società cooperativa 

1 Stabilito il prospetto provvisorio dei contributi, l'amministrazione del fallimento può 
concludere, col consenso dell'assemblea dei creditori, transazioni circa la responsabilità o 
l'obbligo di eseguire versamenti suppletivi di singoli soci o di tutti. 

2 L'assemblea dei creditori può esprimere il suo consenso sia autorizzando una determinata 
transazione, sia ratificando una transazione già conclusa. 

3 In ambedue i casi la decisione dell'assemblea dei creditori può essere impugnata mediante 
reclamo dai creditori che non l'hanno accettata o dagli altri soci. Il ricorso al Tribunale federale 
è ricevibile anche quando il ricorrente pretende che la transazione è inadeguata alle 
circostanze. 

4 Le pretese derivanti dalla responsabilità personale dei soci o dal loro obbligo di eseguire 
versamenti suppletivi non possono essere cedute ai sensi dell'articolo 260 della LEF1. 

4 Abtretung des Anspruches aus Haftung oder Nachschusspflicht der Genossenschafter im 
Sinne von Artikel 260 SchKG1 ist nicht zulässig. 

 

 

Art. 260 LEF 

F. Cessione dei diritti 

1 Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia 
la massa dei creditori. 

2 La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo 
il loro grado rispettivo. L’eccedenza sarà versata alla massa. 

3 Una pretesa può essere realizzata conformemente all’articolo 256, se la massa dei 
creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione.1 
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Es. b2) traduzione impropria: 
 

4 Für die Unterbrechung und die Geltendmachung der Verjährung gelten die Artikel 
135–138 und 142 des Obligationenrechts1 sinngemäss. Als Klage im Sinne dieser 
Bestimmungen gilt auch die schriftliche Geltendmachung des Schadenersatzanspruchs 
beim Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport. 

 

4 All’interruzione e all’opponibilità della prescrizione sono applicabili per analogia gli 
articoli 135 a 138 e 142 del Codice delle obbligazioni1. È considerata azione a tenore 
di queste disposizioni anche la richiesta scritta di risarcimento presentata al 
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport. 

 
«A tenore» è fuorviante perché le disposizioni in questione non definiscono 
l’azione né equiparano l’azione alla richiesta scritta di risarcimento, ma 
stabiliscono semplicemente che la prescrizione è interrotta mediante azione 
(meglio dunque «ai sensi»). 
 
 
c) «In virtù» 
 
Traduce più che altro l’espressione «gestützt auf» ed è da intendere soprattutto 
in senso positivo, quasi un «grazie a» (riferito ad es. a diritti che si possono far 
valere in virtù della disposizione citata); va pertanto evitato quando non ci si 
riferisce a fattispecie o atti che hanno un senso positivo (es. «condannato in virtù 
dell’art.» ecc.). 
 
es. c1)  uso infelice: 
 

Art. 372  Sachbezeichnung 

1 Anstelle der Sachbezeichnung «Wein» kann für Weine der Kategorie 1 der geographische 
Ursprung verwendet werden. 

2 Wein der Kategorie 2 muss die Sachbezeichnung «Tafelwein» tragen, ergänzt durch die 
Angabe der geografischen Herkunft. Zusätzlich kann auf die Farbe des Weines hingewiesen 
werden. Als Sachbezeichnung zulässig ist ebenfalls «Landwein», ergänzt durch die Angabe 
der geografischen Herkunft, wenn die Traubenproduktion einer Mengenbeschränkung nach 
Artikel 14 Absatz 3 der Weinverordnung vom 7. Dezember 19981 unterstellt ist. 

 

Art. 372  Denominazione specifica 

1 Per i vini della categoria 1 può essere usata, invece della denominazione specifica «vino», 
l’origine geografica. 
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2 Il vino della categoria 2 deve recare la denominazione specifica «vino da tavola» completata 
con l’indicazione della provenienza geografica. In aggiunta si può indicare il colore del vino. 
La denominazione specifica «nostrano», completata con l’indicazione della provenienza 
geografica, è anche ammessa se la produzione d’uva è soggetta a una limitazione di quantità in 
virtù dell’articolo 14 capoverso 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sul vino. 

 
es. c2)  traduce il «gestützt auf »: 
 

Rückzugserklärung/Déclaration de retrait/Dichiarazione di ritiro 

Die unterzeichneten stimmberechtigten Schweizer Bürgerinnen und Bürger sind Mitglieder des 
rückzugsberechtigten Urheberkomitees der eidgenössischen Volksinitiative «...» (vgl. BBl ...) 
und bilden darin die absolute Mehrheit seiner derzeit noch stimmberechtigten Personen. Sie 
erklären gestützt auf die Artikel 68 Absatz 1 Buchstabe e und 73 des Bundesgesetzes über die 
politischen Rechte (SR 161.1), dass sie die eidgenössische Volksinitiative «...» hiermit 
rechtsgültig und unwiderruflich zurückziehen: 

Les électeurs et les électrices suisses soussignés sont membres du comité d’initiative autorisé à 
retirer l’initiative populaire fédérale «...» (cf. FF ...). Ils constituent la majorité absolue des 
membres dudit comité ayant aujourd’hui encore le droit de vote. Ils déclarent, en application 
des art. 68, al. 1, let. e, et 73 de la loi fédérale sur les droits politiques (RS 161.1), retirer de 
manière irrévocable et comme le droit les y autorise l’initiative populaire fédérale «...»: 

I cittadini svizzeri sottoscritti sono membri del comitato promotore autorizzato a ritirare 
l’iniziativa popolare federale «...» (cfr. FF ...). Costituiscono la maggioranza assoluta dei 
membri di detto comitato aventi ancora diritto di voto. In virtù degli articoli 68 capoverso 1 
lettera e nonché 73 della legge federale sui diritti politici (RS 161.1), dichiarano di ritirare 
validamente e definitivamente l’iniziativa popolare federale «...»: 

 
d) «a tenore di» 
 
Si usa nel senso di «secondo il dettato di», «giusta» (nach) quando si vuole 
rimandare al dettato esplicito, alla lettera, di una disposizione. In questo senso 
non è appropriata ad es. l’espressione «a tenore dello scopo della legge …» o «a 
tenore dello spirito della legge …».  
 
 
Es. d1) Nel senso di «di cui »: 

Art. 77  Beschwerden 

1 Bei der Kantonsregierung kann Beschwerde geführt werden: 

a.1  
wegen Verletzung des Stimmrechts nach den Artikeln 2–4, Artikel 5 Absätze 3 und 6 
sowie den Artikeln 62 und 63 (Stimmrechtsbeschwerde); 

b.2  
wegen Unregelmässigkeiten bei Abstimmungen (Abstimmungsbeschwerde); 

c.  
wegen Unregelmässigkeiten bei der Vorbereitung und Durchführung der 
Nationalratswahlen (Wahlbeschwerde). 
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Art. 77  Ricorsi 

1 Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: 

a.1  violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2–4, 5 capoversi 3–6, 62 e 63 (ricorso 
sul diritto di voto); 

b.2  irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione); 
c.   irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso 

sull’elezione). 
 
 
Es. d2) Traduzione impropria: 
 

Art. XV 

Wenn im Laufe des in einem der beiden Staaten eingeleiteten Strafverfahrens die Abhörung 
von Zeugen, welche in dem andern Staate wohnen, für nötig erachtet würde, so soll zu diesem 
Zwecke auf diplomatischem Wege ein Rogatorium eingesandt werden, und es ist demselben 
Folge zu geben gemäss den in Kraft befindlichen Gesetzen des Landes, in welchem die 
Abhörung der Zeugen stattfinden soll. 

Art. XV 

Se nel corso di un’azione penale istruita nell’uno dei due Stati fosse reputata necessaria la 
deposizione di testimoni domiciliati nell’altro Stato, saranno per ciò spedite rogatorie per via 
diplomatica, alle quali sarà dato effetto a tenore delle leggi in vigore nel paese dove i 
testimoni dovranno essere esaminati. 

In questo caso meglio sarebbe «conformemente», cioè nel senso di attenendosi alle modalità 
stabilite … 
 
e) «in ossequio» 
 
Termine di registro alto e possibilmente da evitare nei testi legislativi; ha il 
senso di «nel rispetto di», «attenendosi a», sottinteso a principi, valori e altre 
entità astratte dotate di forza normativa in senso lato.  
 
es. e1) Uso improprio: 
 

Prescrizioni sulla circolazione dei treni 

Die für das gesamte schweizerische Schienennetz geltenden Fahrdienstvorschriften werden 
gemäss Eisenbahngesetz vom BAV erlassen. 

Le Prescrizioni sulla circolazione dei treni, valide su tutta la rete ferroviaria svizzera, sono 
rilasciate dall’UFT in ossequio alla legge federale sulle ferrovie. 
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Art. 9 Rechtspflege 

Verfügungen des Rektors oder der Rektorin bzw. eines Abteilungsvorstehers oder einer 
Abteilungsvorsteherin, die gestützt auf diese Verordnung oder die Prüfungsreglemente 
ergehen, können innerhalb von 30 Tagen seit ihrer Mitteilung mit Verwaltungsbeschwerde 
beim ETH-Rat angefochten werden. 

Art. 9 Rimedi legali 

Le decisioni prese dal Rettore del Politecnico o dai Direttori dei dipartimenti in virtù della 
presente ordinanza o in ossequio ai rispettivi regolamenti d’esame possono, entro 30 giorni 
dalla loro notifica, essere impugnate davanti al Consiglio dei PF mediante ricorso 
amministrativo. 

 
Es. e2) Uso proprio: 
 
 

2.2.2. Berechnung des Ausgleichskontos 
 
Selbst im Falle des Verabschiedung eines regelkonformen Budgets und bei grösster 
Zurückhaltung bei den Nachträgen ist nicht auszuschliessen, dass die tatsächlichen Ausgaben 
in der Staatsrechnung die von den eidgenössischen Räten im Einklang mit der 
Schuldenbremse bewilligten Ausgaben im Voranschlag überschreiten. 
 
Anche nel caso in cui si sia adottato un bilancio conforme alle regole applicabili e si usi la 
massima prudenza nelle relative aggiunte, non è da escludere che le uscite effettive nel conto 
di Stato superino in definitiva quelle autorizzate dalle Camere in ossequio al freno 
all’indebitamento. 
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f) «secondo», «in base a», «in ragione di*» 
 
Talvolta «nach» è usato per rimandare non a una disposizione ma per spiegare 
una modalità, un modo di procedere. In questi casi è opportuno rilevare la 
differenza di senso anche in italiano.  
 
es. f1) Coesistenza di due sensi di «nach»: 
 

Art. 4 Gebühren nach Ansätzen 

Für folgende Leistungen werden Gebühren nach Anhang 1 erhoben: 

a.  Eintritte; 
b.  Führungen. 

 
 

Art. 4 Emolumenti in base a tariffe 

Sono riscossi emolumenti in conformità all’allegato 1 per le seguenti prestazioni: 

a.  entrate; 
b.  visite guidate. 

 
 
g) «giusta» 
 
Pur essendo connotato quale termine burocratico, può essere usato  nel senso di 
«a tenore di», «di cui a» ecc., facendo tuttavia attenzione alle possibili ambiguità 
in frasi nelle quali si possa intendere come aggettivo (del tipo: «Giusta la 
decisione che sarà pronunciata da …»). 
 
 
 
es. g1) testo ambiguo 
 

La lettera b precisa che detta Corte si pronuncerà in prima istanza sui provvedimenti coattivi 
che la legge definisce espressamente di sua competenza. Essa sarà competente (giusta la legge 
federale sulla procedura penale) per ordinare il prolungamento del carcere preventivo ordinato 
in applicazione dell’articolo 44 numero 2 PP … 

 
 
 

                                            
* Attenzione: «in ragione»  ≠   dal francese «en raison de» 
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Riassumendo 
 

 
Attenzione a: 
 
1. posizione di «nach» nella frase e a che cosa rimanda effettivamente (a 

disposizioni, alla modalità con cui si esercita un diritto, a principi astratti, a 
un significato implicito, ecc.); 

 
2. le sfumature semantiche esistenti tra le differenti espressioni; 
 
3. attenersi all’interno di un medesimo testo alle espressioni scelte per i 

rimandi.
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3. «Bei, dabei» 
 
 
«Dabei» è un avverbio pronominale sovente (per certi versi troppo) usato nella 
legislazione svizzera per contestualizzare un enunciato, in genere per connettere 
una frase al periodo o al capoverso precedente. Pone sovente problemi al 
traduttore perché a seconda dei casi è pleonastico oppure perché non vi sono 
traduzioni molto eleganti o soddisfacenti («nel fare questo», «in questo ambito», 
«relativamente a ciò», «al riguardo» ecc.). Talvolta ha anche il significato di «a 
tal fine», «in tal caso». Occorre dunque ogni volta considerare: 
 

a) se la contestualizzazione è assolutamente necessaria; 
 
b) il significato esatto di «dabei» nella versione italiana. 

 
 
 
Alcuni esempi: 
 
a) Pleonasticità → soppressione pura e semplice in italiano. Va notato in 

proposito che i capoversi di un medesimo articolo, pur dovendo formare unità 
semantiche a sé stanti (secondo i principi del cosiddetto «linguaggio 
commatico»), sono tuttavia uniti dall’unità sistematica dell’articolo e, in 
subordine, dall’unità semantica della rubrica. 

 
 

Art. 951 

Nehmen die Eintragungen in einer Abteilung eines Hauptbuchblattes mit der Zeit den ganzen 
verfügbaren Raum ein oder ist das Blatt unübersichtlich geworden, so hat der 
Grundbuchverwalter das Blatt unter der bisherigen Nummer auf ein neues Hauptbuchblatt 
umzuschreiben. Dabei müssen die nicht gelöschten Eintragungen und die nicht gestrichenen 
Angaben sämtlicher Abteilungen auf das neue Blatt übertragen werden. 

Art. 951 

Se le iscrizioni occupano tutto il posto disponibile in una rubrica del foglio del mastro o se il 
foglio risulta poco chiaro, l’ufficiale sostituisce questo foglio con un altro recante il medesimo 
numero. Sul foglio nuovo vengono riportate le iscrizioni non cancellate e le indicazioni non 
radiate di tutte le rubriche del foglio di prima. 
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Art. 139 Volksinitiative auf Teilrevision der Bundesverfassung 

5 Eine Initiative in der Form des ausgearbeiteten Entwurfs wird Volk und Ständen zur 
Abstimmung unterbreitet. Die Bundesversammlung empfiehlt die Initiative zur Annahme oder 
zur Ablehnung. Empfiehlt sie die Ablehnung, so kann sie ihr einen Gegenentwurf 
gegenüberstellen. 
 

6 Volk und Stände stimmen gleichzeitig über die Initiative und den Gegenentwurf ab. Die 
Stimmberechtigten können beiden Vorlagen zustimmen. Sie können angeben, welcher Vorlage 
sie den Vorrang geben, falls beide angenommen werden; erzielt dabei die eine Vorlage mehr 
Volks- und die andere mehr Standesstimmen, so tritt keine der Vorlagen in Kraft. 
 
 
 

Art. 139 Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale 

5 L’iniziativa presentata in forma di progetto elaborato è sottoposta al voto del Popolo e dei 
Cantoni. L’Assemblea federale ne raccomanda l’accettazione o il rifiuto. Se ne raccomanda il 
rifiuto, può contrapporle un controprogetto. 
 

6 Popolo e Cantoni votano nel contempo sull’iniziativa e sul controprogetto. I votanti possono 
approvare entrambi i testi. Possono indicare a quale dei due va la loro preferenza nel caso 
risultino entrambi accettati; tuttavia, qualora un testo ottenesse la maggioranza del Popolo e 
l’altro la maggioranza dei Cantoni, nessuno dei due entra in vigore. 

 

Attenzione! Non sempre l’elisione è scevra di conseguenze sul dettato: 

 

Art. 1 Zivilgesetzbuch 

A. Anwendung des Rechts 
 

1 Das Gesetz findet auf alle Rechtsfragen Anwendung, für die es nach Wortlaut oder 
Auslegung eine Bestimmung enthält. 
2 Kann dem Gesetz keine Vorschrift entnommen werden, so soll das Gericht1 nach 
Gewohnheitsrecht und, wo auch ein solches fehlt, nach der Regel entscheiden, die es als 
Gesetzgeber aufstellen würde. 
3 Es folgt dabei bewährter Lehre und Überlieferung. 

Art. 1 Codice civile 

A. Applicazione del diritto 
 

1 La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso 
di una sua disposizione. 
2 Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di 
questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore. 
3 Egli si attiene alla dottrina ed alla giurisprudenza più autorevoli. 
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b) Traduzione con soluzioni differenziate: 
 
art. 59 Cost. & art. 98 Cost.  
 

Art. 59 Militär- und Ersatzdienst 

5 Personen, die Militär- oder Ersatzdienst leisten und dabei gesundheitlichen Schaden erleiden 
oder ihr Leben verlieren, haben für sich oder ihre Angehörigen Anspruch auf angemessene 
Unterstützung des Bundes. 
 
 

Art. 59 Servizio militare e servizio sostitutivo 

5 Chiunque, nel prestare servizio militare o civile, patisce danni alla salute o perisce ha diritto 
per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione. 

 
 
 

Art. 98 Banken und Versicherungen 

1 Der Bund erlässt Vorschriften über das Banken- und Börsenwesen; er trägt dabei der 
besonderen Aufgabe und Stellung der Kantonalbanken Rechnung.  
 
 

Art. 98 Banche e assicurazioni 

1 La Confederazione emana prescrizioni sulle banche e sulle borse; in tale ambito, tiene conto 
del ruolo particolare e dello statuto delle banche cantonali. 

 
 
c) Traduzioni fuorvianti o infelici: 
 
In questo caso meglio sarebbe «In particolare, le modalità …» oppure «Ad 
esempio, le modalità … »: 
 

Wie in der letzten Botschaft angekündigt, wurde die Anwendung des Instruments der 
Kreditgarantien inzwischen überdacht. Dabei wurden die Anwendungsmodalitäten in den 
Transitions- und den Entwicklungsländern harmonisiert.  
 
Come abbiamo annunciato nell’ultimo messaggio, l’applicazione dello strumento delle 
garanzie di credito è stata nel frattempo riconsiderata. Facendo questo le modalità di 
applicazione nei Paesi in transizione e in quelli in via di sviluppo sono state armonizzate. 
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In questo caso, meglio sarebbe «Si tratta in particolare di materiali, …»: 
 
 

Bei der Projektierung und namentlich bei der Baumaterialienwahl wird eine möglichst geringe 
Belastung der Umwelt angestrebt. Grundsätzlich warden Baumaterialien verwendet, die den 
heutigen baubiologischen Anforderungen und den einschlägigen Vorschriften entsprechen. Es 
handelt sich dabei um schadstoffarme und/oder rezyklierbare Materialien. 
 
 
In occasione della progettazione, e segnatamente della scelta dei materiali da costruzione, si 
mira a ridurre il carico ambientale. Di principio, sono utilizzati materiali da costruzione che 
soddisfano le esigenze attuali in materia di aspetti ecobiologici relativi alle costruzioni e le 
pertinenti prescrizioni. Al riguardo si tratta di materiali privi di sostanze nocive e/o di 
materiali riciclabili. 

 
 
In questo caso, meglio sarebbe «A tal fine, …»: 

Art. 7   Quellenbezogener Dosisrichtwert 

1 Der quellenbezogene Dosisrichtwert darf nicht höher sein als der Grenzwert nach Artikel 37. 

2 Die Bewilligungsbehörde (Art. 127) entscheidet, für welche Betriebe ein quellenbezogener 
Dosisrichtwert erforderlich ist, und legt diesen fest. 

3 Der quellenbezogene Dosisrichtwert wird nach dem Prinzip der Optimierung festgelegt. 
Dabei sind auch die Abgaben radioaktiver Stoffe und die Direktstrahlung aus anderen 
Betrieben zu berücksichtigen. 

 

Art. 7   Valore operativo di dose riferito alla sorgente 

1 Il valore operativo di dose riferito alla sorgente non può essere superiore al valore limite di 
cui all’articolo 37. 

2 L’autorità preposta al rilascio della licenza (art. 127) decide per quali aziende si deve esigere 
un valore operativo riferito alla sorgente e stabilisce tale valore. 

3 Il valore operativo di dose riferito alla sorgente è stabilito secondo il principio 
dell’ottimizzazione. Nel far questo si tiene anche in considerazione l’immissione 
nell’ambiente di sostanze radioattive e la radiazione diretta proveniente da altre aziende. 

 
In questo caso, meglio sarebbe «in tal caso, tiene conto…»: 

Art. 22  Teuerungsausgleich 

1 Die Direktion passt jeweils per 1. Januar die Löhne nach Artikel 16 und die 
Betreuungszulage nach Artikel 20 der Teuerung an. 

2 Bei schwieriger finanzieller lage des Instituts kann die Direktion vom Teuerungsausgleich 
ganz oder Teilweise absehen; sie berücksichtigt dabei die Konjunkturlage und die 
Entwicklung der Löhne der öffentlichen Gemeinwesen und der Privatwirtschaft. Sie kann die 
Lohnstufen unterschiedlich behandeln. 
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Art. 22 Indennità di rincaro 

1 La Direzione ogni anno, il 1° gennaio, adegua al rincaro gli stipendi di cui all’articolo 16 e gli 
assegni di custodia di cui all’articolo 20. 

2 In caso di situazione finanziaria difficile dell’Istituto, la Direzione può non compensare il 
rincaro o farlo solo in parte; nel far questo tiene conto della situazione congiunturale e 
dell’evoluzione dei salari nel settore pubblico e nell’economia privata. Può prevedere 
regolamentazioni differenziate a seconda dei livelli di stipendio. 

 

d) soppressione necessaria: 

art. 175 Cost. 

Art. 175  Zusammensetzung und Wahl 

1 Der Bundesrat besteht aus sieben Mitgliedern. 

2 Die Mitglieder des Bundesrates werden von der Bundesversammlung nach jeder 
Gesamterneuerung des Nationalrates gewählt. 

3 Sie werden aus allen Schweizerbürgerinnen und Schweizerbürgern, welche als Mitglieder des 
Nationalrates wählbar sind, auf die Dauer von vier Jahren gewählt.  

4 Dabei ist darauf Rücksicht zu nehmen, dass die Landesgegenden und Sprachregionen 
angemessen vertreten sind.  

 

Art. 175  Composizione e elezione 

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. 
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e) Necessità di tradurlo (o impossibilità di non considerarlo): 

Art. 12 legge sul difensore civico 

2 Behörden und Personen, die unmittelbar mit öffentlichrechtlichen Aufgaben des Bundes 
betraut sind, müssen ohne Rücksicht auf die Geheimhaltung bei der Abklärung des 
Sachverhalts mitwirken und die Ombudsstelle dabei unterstützen. 

2 Le autorità e le persone cui sono demandati direttamente compiti di diritto pubblico della 
Confederazione sono tenuti, senza riguardo all’obbligo del segreto, a collaborare al 
chiarimento dei fatti e ad assistere il difensore civico. 

 

Occorre specificare il fine (o l’ambito) dell’obbligo di assistenza: 
2 Le autorità e le persone cui sono demandati direttamente compiti di diritto pubblico della 
Confederazione sono tenute, senza riguardo all’obbligo del segreto, a collaborare al 
chiarimento dei fatti e ad assistere a tal fine il difensore civico. 
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4. L’uso della virgola 

Pur essendo un segno grafico assai esiguo e a prima vista meno incisivo 
(tassativo) del punto, dei due punti o del punto e virgola, la virgola può influire 
in modo decisivo sul senso di una frase, mutandolo completamente (esercita una 
funzione «forte» nell’economia semantica della frase, come precisa B. Mortara 
Garavelli). Occorre pertanto dosare accuratamente l’uso della virgola (non 
disseminarla come il prezzemolo) ma anche essere coscienti che le regole 
applicabili al suo uso nelle altre lingue (soprattutto in tedesco) non 
corrispondono a quelle applicabili in italiano. 

Alcuni esempi:   

 

a) Enumerazioni: da notare la netta differenza di senso tra le due frasi seguenti 

Mediante nuove basi legali s’intende perciò combattere i fenomeni del razzismo della 
propaganda violenta e della violenza, soprattutto in occasione di manifestazioni sportive. 

Mediante nuove basi legali s’intende perciò combattere i fenomeni del razzismo, della 
propaganda violenta e della violenza, soprattutto in occasione di manifestazioni sportive. 

 

b) Attenzione a non ricalcare la struttura del tedesco: 
 

Als rechtsextreme türkische Gruppierung sind die Grauen Wölfe einzustufen, die als 
paramilitärische Einheit der MHP auftreten. 
 
Il gruppo turco di estrema destra dei Lupi Grigi, rappresenta l’unità paramilitare del MHP. 

[Inciso: quando è lecito, semmai,  porre la virgola tra il soggetto e il predicato] 

Die Zahl der Konfrontationen islamistischer Gruppen mit der Staatsgewalt ihrer Heimatstaaten 
hat zugenommen, die betroffenen Länder haben ihre Repression verstärkt. 

Il numero degli scontri di gruppi islamisti con il potere statale della loro patria, è aumentato e i 
Paesi interessati hanno rafforzato la repressione. 

 

c) Attenzione alle frasi relative (valore restrittivo / valore appositivo) 

Valore restrittivo: 

Un numero crescente di Stati si adopera come la Svizzera per l’introduzione di un divieto 
immediato della clonazione a fini riproduttivi che costituisce una tecnica gravemente lesiva 
della dignità umana. 
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Valore appositivo: 

Un numero crescente di Stati si adopera come la Svizzera per l’introdzione di un divieto 
immediato della clonazione a fini riproduttivi, che costituisce una tecnica gravemente lesiva 
della dignità umana. 

 

Art. 91 

B. Vollstreckung von Bussen 

1 Soweit die Busse nicht eingebracht werden kann, wird sie auf Antrag der Verwaltung nach 
Artikel 10 in Haft oder Einschliessung umgewandelt. 

2 Zuständig zur Umwandlung ist der Richter, der die Widerhandlung beurteilt hat oder zur 
Beurteilung zuständig gewesen wäre (Art. 22 und 23 Abs. 2). 

 

Art. 91 

B. Commutazione delle multe 

1 La multa che non può essere riscossa è, a richiesta dell’amministrazione, commutata in 
arresto o in carcerazione conformemente all’articolo 10. 

2 Della commutazione è competente il giudice che ha giudicato sull’infrazione o che ne 
avrebbe avuto la competenza (art. 22 e 23 cpv. 2). 

2 Della commutazione è competente il giudice, che ha giudicato sull’infrazione o che ne 
avrebbe avuto la competenza (art. 22 e 23 cpv. 2). 
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5. Applicazione delle Istruzioni della CaF per la redazione dei testi 
ufficiali in italiano 

 

Entrate in vigore circa un anno fa, le Istruzioni sono state ben recepite dagli 
utenti e sono in generale scrupolosamente seguite. Volevo attirare la vostra 
attenzione su due aspetti minori ma pur di una certa importanza: 

 

a) Enumerazioni verticali: punteggiatura e maiuscole 

n. 18 Attenzione: anche se gli elementi coordinati costituiscono frasi 
compiute, la punteggiatura resta quella applicabile anche ai testi normativi 
( ≠  ted.). 

 

Es. a1) Non ricalcare il tedesco: 

Die Marktordnung präsentiert sich in den Grundzügen wie folgt: 

- Swisscom ist heute als einzige Grundversorgungskonzessionärin 
verpflichtet, die Dienste der Grundversorgung landesweit zu erbringen. 

- In Konkurrenz zu Swisscom stellen andere Unternehmen Dienste der 
rundversorgung bereit, insbesondere Sprach- und Datenverbindungen 
zu Festnetzanschlüssen. 

- Auf dem für die Grundversorgung relevanten Markt … 

 

A grandi linee l’ordinamento del mercato si presenta nel modo seguente: 

-  oggi Swisscom è l’unica concessionaria del servizio universale tenuta a 
garantire le prestazioni del servizio universale su scala nazionale; 

-  altre imprese mettono a disposizione prestazioni del servizio universale 
facendo concorrenza a Swisscom, soprattutto connessioni vocali e 
trasmissione di dati verso i collegamenti fissi; 

-  sul mercato dei collegamenti d’utente a banda stretta … 
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b) Elenco delle abbreviazioni più usate p. 23 

Asterisco: la grafia è sempre abbreviata nelle note quando l’abbreviazione 
è seguita da un numero. 

Es.  
1  Questi articoli corrispondono agli art. 12, 34 e 67 della Costituzione 

federale del 18 aprile 1999 … 

E non: 

1  Questi art. corrispondono agli art. 12, 34 e 67 della Costituzione federale del 
18 aprile 1999 … 

 

 

6. Informazioni su nuovi strumenti 

 

- Politica finanziaria dalla A alla Z (a cura del DFF) 

[Chiarisce i concetti chiave della politica finanziaria federale] 

 

- Compendio di diritto dell’economia (M. Borghi & F. De Rossa) 

Compendio molto completo del quadro normativo svizzero e 
internazionale applicabile al settore economico, con ampi 
approfondimenti delle nozioni giuridiche chiave (buona fede, 
libertà contrattuale, responsabilità, la società anonima, 
l’applicazione del diritto ecc.) con utile indice analitico 
estremamente capillare. 


