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PECULIARITÀ DEL LINGUAGGIO NORMATIVO: 
PUNTUALIZZAZIONI E SUGGERIMENTI 
 
Appunti per il corso destinato ai traduttori italofoni dell'Amministrazione federale 
A. Snozzi, Berna, 25.11.2003 
 
 
1. Conseguenze terminologiche in seguito all'entrata in vigore della 
Costituzione federale del 18 aprile 1999 
 
Bund - Eidgenossenschaft 
Art. 1 Cost. 
"Il Popolo svizzero e i Cantoni di ... costituiscono la Confederazione Svizzera" 
(Schweizerische Eidgenossenschaft).  
 
Art. 2 cpv. 1 Cost. 
"La Confederazione Svizzera (Schweizerische Eidgenossenschaft) tutela la libertà e i 
diritti del Popolo e salvaguarda l'indipendenza e la sicurezza del Paese." 
 
Art. 3 Cost.  Federalismo 
"I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione 
federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione. (Bund) 
 
Semicantoni 
La nuova Costituzione federale ha soppresso de jure lo statuto di Semicantone (v. 
art. 1 Cost.). 
 
Concordato intercantonale 
La nuova Costituzione (art. 48) non parla più di concordati intercantonali, bensì di 
"trattati intercantonali".  
Il termine concordato permane così, nella legislazione svizzera, soltanto per indicare 
l'accordo, omologato dal giudice, che il fallito stipula con i creditori al fine di evitare la 
vendita coatta dei suoi beni. 
 
Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità 
(Art. 112 Cost.) e non Ass. per la vecchiaia ..., ma "Assicurazione contro la 
disoccupazione" (114) e "Assicurazione contro le malattie e gli infortuni" (117). 
 
 
2. Diritto civile 
a) Codice delle obbligazioni 
 
Rescindere, risolvere, recedere (rescissione, risoluzione, recesso) 
- rescindere: eliminare con efficacia retroattiva (ex tunc) gli effetti di un negozio 
quando sussiste sproporzione originaria tra le prestazioni in esso dedotte 
("rescissione per lesione", art. 21 CO, Übervorteilung) = aufheben, résoudre - 
Aufhebung, résolution 
 
- risolvere/rsi (o "sciogliere"): estinguersi per inadempimento, impossibilità 
sopravvenuta o eccessiva onerosità di una delle due prestazioni (con efficacia ex 
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nunc) = auflösen, résilier - Auflösung, résiliation (art. 337 CO: contratto di lavoro, 
risoluzione immediata per cause gravi), - (anche se: art. 195 cpv. 1 CO: "Quando 
l'evizione (Entwehrung) è totale, il contratto di vendita si reputa risolto" (aufgehoben, 
résilié; ma recte: "rescisso", "résolu"!) 
 
- recedere - zurücktreten (Rücktritt) - se départir (résiliation) (art. 107 CO) | kündigen 
| disdire 
 
ditta - ragione sociale 
- ditta = nome delle società commerciali  (definizione in art. 947 segg. CO) 
società in nome collettivo (art. 554 CO), società in accomandita (art. 596 CO), 
società anonima (art. 641 CO), società a garanzia limitata (art. 776 CO), società 
cooperativa (art. 832 CO): ditta (Firma, raison sociale) 
- ragione sociale = nome delle società commerciali prive di personalità giuridica! 
 
 
b) Codice civile 
 
Erbe 
- gesetzliche -: erede legittimo - héritier légal (art. 457 segg. CC) e cioè: 

discendenti, parenti della stirpe dei genitori, parenti della stirpe degli avi, nonché 
coniuge superstite 

- pflichtteilberechtigte -: erede legittimario - héritier réservataire: erede legale che 
ha diritto alla porzione legittima (Pflichtteil, réserve) 

 
Erblasser 
- chi lascia l'eredità (art. 537 cpv. 1 CC) o l'ereditando (d.i.p) o il de cujus 
Termini come iI testatore, il disponente, il defunto non sempre si addicono al 
contesto. 
 
 
3. Diritto giudiziale 
a) Procedura 
 
Bundesgerichte - eidgenössiche Gerichte 
Con la recente istituzione del Tribunale penale federale e del Tribunale 
amministrativo federale (o della Confederazione: vi è ancora divergenza fra le due 
Camere in merito al nome) i tribunali a livello federale sono raddoppiati. 
L'espressione "eidgenössiche Gerichte" non può dunque essere tradotta con 
"tribunali federali" (termine che come finora indica soltanto il Tribunale federale di 
Losanna e quello delle assicurazioni di Lucerna), bensì con "tribunali della 
Confederazione", che tutti li comprende. 
 
Gericht 
Il termine "Gericht" è vieppiù usato dagli autori dei testi tedeschi quale surrogato di 
"Richter", nell'intento di rendere neutrale il linguaggio sotto il profilo della parità dei 
sessi. Questa operazione mal si addice per il testo italiano dato che, diversamente 
dal termine "giudice", "tribunale" indica sempre un collegio giudiziario (che esercita la 
giurisdizione in materia civile e penale nei modi e casi stabiliti dalla legge) e non 
anche un organo giudiziario monocratico, come per esempio il pretore. Il problema 
non si pone invece per il tedesco (l'ufficio pretorile è infatti designato Amtsgericht). 
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Rechtsbehelfe / Rechtsweg 
- rimedi legali: istituti e mezzi giuridici che la legge mette a disposizione del cittadino 
per la tutela dei propri diritti, sia per prevenirne l'offesa sia per eliminarne o risarcirne 
le conseguenze (Klage, Beschwerde, Gegendarstellung, Gegenvorstellung 
(rimostranza), Einrede (eccezione), Einwand (obiezione) 
 
- Nel diritto processuale si parla di Rechtsmittel / Anfechtungsmittel: mezzi di 
impugnazione o gravami per ottenere la riforma, la revisione o l'annullamento di un 
provvedimento giudiziario.  
 
I tipi di impugnazione più importanti sono: 
-- il ricorso  (Beschwerde - recours)  

impugnazione diretta all'autorità di grado (istanza) superiore a quella che ha 
deciso il provvedimento impugnato 

-- il reclamo (Rekurs - plainte) 
impugnazione diretta all'autorità gerarchicamente superiore che ha deciso il 
provvedimento impugnato 

-- l'opposizione (Einsprache o Widerspruch - opposition) 
impugnazione diretta alla stessa autorità che ha preso il provvedimento 
impugnato. 
 

Eccezioni: Beschwerde = reclamo in materia fiscale e in materia di procedura 
disciplinare militare 
Rekurs = ricorso al Tribunale federale in materia di esecuzione e fallimento. 
 
N.B. Il ricorso in seconda e in ultima istanza è reso a volte con il termine tedesco 
"Weiterziehung". 
 
Auskunftperson 
Spesso erroneamente tradotto con persona tenuta a dare informazioni. 
Meglio: persona informata sui fatti (o persona chiamata a dare informazioni). 
 
 
b) Diritto penale 
 
Freiheitstrafe 
Con la prossima entrata in vigore della riforma della parte generale del Codice 
penale verrà a cadere la distinzione tra la pena della reclusione (Zuchthaus), la pena 
della detenzione (Gefängnis) e la pena dell'arresto  (Haft). Verrà introdotta un'unica 
pena privativa della libertà, denominata pena detentiva. 
 
androhen - Androhung 
comminare - comminatoria: nel senso di prevedere("minacciare") una pena. 
N.B. Comminare non significa "infliggere", "irrogare", "pronunciare" una pena 
(verhängen)! 
 
Quale atto del comminare è preferibile usare il termine "comminazione" dato che 
"comminatoria", nell'accezione stretta del termine, significa "penale giudiziaria" 
(clausola di sentenza che condanna la parte soccombente al pagamento di una 
somma in caso di ritardato o mancato adempimento). 
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Sachverhalt - Tatbestand 
Il primo designa i fatti (fattispecie oggettiva); il secondo la fattispecie legale. 
 
prescrizione / prescriversi 
L'espressione "fatto (o reato o pena) prescritto(/a)" non è corretto in quanto il verso è 
riflessivo. Si dirà quindi "fatto prescrittosi" (o che si è prescritto) o ancor meglio 
"caduto in prescrizione". 
 
 


