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Compendio 

Il Consiglio federale adempie con il presente rapporto il postulato 14.3319. Il 
postulato incarica il Consiglio federale di esaminare la possibilità di conferire un 
carattere giuridicamente vincolante alla versione consolidata dei testi di legge 
indicando quali risorse sarebbero necessarie a tale fine (in termini finanziari, di 
tempo e di personale). 
Dal 1948 le pubblicazioni ufficiali della Confederazione vengono raccolte princi-
palmente in tre repertori. Nel Foglio federale (FF) sono pubblicati, fra l’altro, i 
disegni delle leggi e dei decreti federali (in allegato ai messaggi e alle iniziative 
parlamentari) sottoposti all’attenzione del Parlamento, nonché i decreti parlamen-
tari sottoposti all’attenzione del Popolo (testi sottoposti a referendum). Nella Rac-
colta ufficiale (RU) sono pubblicati gli atti normativi del diritto interno e i trattati 
internazionali che sono stati posti in vigore, di regola così come sono stati adottati 
dalle autorità emananti. La pubblicazione fa sì che le norme diventino automatica-
mente applicabili ai soggetti del diritto (presunzione di conoscenza). Gli atti legisla-
tivi di base pubblicati nella RU, così come le loro modifiche, vengono infine riuniti 
(consolidati) nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS); questo repertorio 
offre una visione complessiva del diritto federale vigente in un determinato momen-
to. Oggi la RS si configura come un servizio informativo.  
Le peculiarità di ciascuna delle tre pubblicazioni sono ben note ai giuristi (in parti-
colare per quanto riguarda l’applicazione del diritto). 
Nel presente rapporto il Consiglio federale giunge alla conclusione che la (versione 
elettronica della) RU debba continuare ad essere l’unica avente carattere giuridi-
camente vincolante e che si debba quindi rinunciare al proposito di conferire questa 
qualità anche alla RS. Questo per i seguenti motivi: 
‒ la RS è un prodotto dell’Amministrazione è non può pertanto avere la stessa 

importanza delle risoluzioni adottate dalle autorità legislative (in particola-
re del Parlamento), così come sono riportate nella RU; 

‒ un carattere determinante parallelo della RU e della RS non è ritenuto una 
soluzione valida. Esso comporta infatti il rischio dell’incertezza del diritto, 
dato che in caso di divergenze fra due versioni sarebbe arduo stabilire qual 
è quella valida. È opportuno evitare che si creino ulteriori margini di inter-
pretazione, sui quali i giudici, oltre alle questioni legate all’equivalenza del-
le versioni nelle varie lingue ufficiali, sarebbero chiamati a rispondere; 

‒ lo sforzo necessario per fare in modo che faccia fede esclusivamente una 
raccolta di legge consolidata come la RS sarebbe sproporzionato rispetto ai 
vantaggi che ci si propone di conseguire. Sarebbe inoltre indispensabile 
modificare radicalmente il processo legislativo; 

‒ ai fini dell’applicazione pratica del diritto è irrilevante che la RS non abbia 
un carattere determinante. Il problema delle divergenze fra RU e RS è più 
che altro di natura teorica. Pochi sono i casi conosciuti di valutazioni giuri-
diche errate, derivanti dal fatto che ci si è riferiti a una versione scorretta 



 

       3

della RS. Giudici e avvocati conoscono bene la situazione giuridica e in ca-
so di dubbio ricorrono alla RU per le necessarie verifiche. 
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1 Situazione iniziale 

Con la trasmissione del postulato 14.3319 «Pubblicazione delle leggi. Carattere 
giuridicamente vincolante della versione consolidata» il Consiglio federale è stato 
incaricato di esaminare la possibilità di conferire un carattere giuridicamente vinco-
lante alla versione consolidata dei testi di legge, indicando quali risorse sarebbero 
necessarie a tale fine (in termini finanziari, di tempo e di personale). 

Con il presente rapporto il Consiglio federale adempie il postulato. 

2 Analisi della situazione attuale 
2.1 Situazione giuridica a livello federale 
2.1.1 Il Foglio federale 
Pubblicato a partire dal 18491, il Foglio federale (FF) è il più antico organo di pub-
blicazione della Confederazione; è anche uno dei principali, unitamente alle raccolte 
delle leggi federali.  

La Confederazione vi pubblica da una parte le comunicazioni ufficiali (citazioni, 
convocazioni, notifiche, decisioni e sentenze, pubblicazioni dei tribunali e comuni-
cazioni), che sono pubblicate un’unica volta, dall’altra testi quali messaggi, rapporti, 
disegni di legge, che sottostanno a referendum dal 18742, e trattati di diritto interna-
zionale, che vengono sottoposti al Parlamento con il relativo disegno di decreto 
federale (DF); questi testi sono soggetti alle modifiche derivanti dal processo legisla-
tivo, per cui di uno stesso testo sono possibili più pubblicazioni sul FF.  

2.1.2 La Raccolta ufficiale 
La Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) è un repertorio cronologico degli atti 
normativi della Confederazione, dei trattati internazionali e delle risoluzioni di 
diritto internazionale, nonché delle convenzioni tra la Confederazione e i Cantoni e 
dei Cantoni tra di loro. La RU è stata separata dal contesto del Foglio federale il 
1° luglio 1851 e da allora è un organo di pubblicazione autonomo3. 

La RU esplica varie funzioni, che si possono distinguere come segue: 

‒ la funzione di autorità, che deriva dal fatto che la RU è designata come 
l’organo di pubblicazione determinante (cfr. art. 15 della legge del 18 giugno 
20044 sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb). Nel contempo, la pubblicazione 
nella RU attiva anche la finzione giuridica della conoscenza delle leggi (cfr. 
art. 8 LPubb). Ciò significa che i destinatari di una norma di diritto pubblica-
ta nella RU non possono affermare di non conoscerla5. 

  

1 Ordinanza del 5 marzo 1849 sulla pubblicazione di un foglio federale (CS 1 242). 
2 Art. 4 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e 

risoluzioni federali (CS 1 168). 
3 Decreto del Consiglio federale del 24 marzo 1851 (RU II 344). 
4 RS 170.512 
5 Marius Roth, «Aktuelle Anforderungen an amtliche Sammlungen», in: LeGes 1 (2013), 

pag. 33, n. 2.3.1 (Roth 2013). 
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‒ La funzione di anticipazione permette di prendere conoscenza degli atti già 
approvati (e dichiarati validi), la cui entrata in vigore è già stata fissata ma a 
una data futura. L’importanza di questa funzione è data dal fatto che nella 
RS il diritto figura solo a partire dalla data di entrata in vigore6. 

‒ La funzione di contestualizzazione permette agli interessati di capire in quale 
contesto è avvenuta una modifica e di avere una visione complessiva delle 
disposizioni di uno stesso atto o di altri atti che sono stati modificati simul-
taneamente, ossia attraverso la stessa risoluzione7. 

‒ La funzione di controllo permette agli interessati di verificare che l’ufficio 
responsabile del consolidamento (RS) abbia svolto correttamente il suo 
compito, togliendo dalla RS gli atti abrogati8. 

‒ La funzione di autenticazione deriva dal fatto che gli atti normativi sono ri-
prodotti nella RU nella stessa versione adottata dalle autorità competenti9. 

‒ La funzione di orientamento fa sì che gli interessati che consultano la RU 
possano informarsi in ogni momento sul diritto in vigore. Dalla messa in li-
nea della versione elettronica, la RS viene costantemente aggiornata, motivo 
per cui questa funzione ha perso molta della sua importanza10. 

‒ L’importanza della funzione volta a stabilire dove iniziano gli obblighi giu-
ridicamente vincolanti è diminuita anch’essa da quando sono disponibili in 
linea le versioni anteriori della RS11. 

A seguito della modifica del 26 settembre 201412, la LPubb precisa ora al suo artico-
lo 15 che è determinante la versione elettronica pubblicata sulla piattaforma della 
Confederazione. 

2.1.3 La Collezione sistematica del 1948 (CS) 
Per quasi un secolo, sotto denominazioni diverse, si è potuto disporre soltanto di una 
raccolta cronologica degli atti normativi e delle loro modifiche, corrispondente 
all’attuale RU. Per sapere quali erano i testi in vigore, gli interessati erano costretti a 
ricorrere a degli indici, operazione che diventava viepiù complessa man mano che 
aumentavano i volumi pubblicati. Nel 1946 il Consiglio federale ricevette pertanto 
l’incarico di far pubblicare una versione consolidata della raccolta delle leggi federa-
li per il periodo compreso fra il 1848 e il 194713. Questo repertorio presentava, 
ordinato per materia, il diritto in vigore il 1° gennaio 1948 e a posteriori gli veniva 

  

6 Roth 2013, pag. 33, n. 2.3.2. 
7 Roth 2013, pag. 33, n. 2.3.3. 
8 Roth 2013, pag. 33, n. 2.3.4. 
9 Cfr. messaggio del 28 agosto 2013 concernente la modifica della legge sulle pubblicazio-

ni ufficiali (Cambiamento della versione determinante: dalla versione cartacea a quella 
elettronica) (FF 2013 6069, messaggio 2013) situazione iniziale e n. 2.1 commento all’art. 
15. 

10 Cfr. il messaggio 2013 situazione iniziale e n. 2.1 commento all’art. 15. 
11 Ibid. 
12 RU 2015 3977 
13 Decreto federale del 4 aprile 1946 (CS 1 245). 
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conferita forza giuridica negativa14 (cfr. n. 2.2.2). La ripartizione della materia si 
riflette ancora oggi nella sistematica della RS15. 

2.1.4 La Raccolta sistematica del diritto federale  
La Raccolta sistematica del diritto federale (RS) è un repertorio, ordinato per materia 
e costantemente aggiornato, degli atti normativi pubblicati nella RU e delle costitu-
zioni cantonali. La RS è stata introdotta in modo definitivo il 1° ottobre 1974 ed è 
stata dotata di forza giuridica negativa (cfr. n. 2.2.2)16. Inizialmente aveva la forma 
di un sistema a fogli mobili, cui è venuta ad aggiungersi, dal 1997, una versione 
elettronica. 

Il 15 maggio 1987 la RS fu di nuovo privata della sua forza giuridica negativa, senza 
però essere abrogata retroattivamente17. Questo cambiamento di sistema veniva 
motivato, fra l’altro, dalle ragioni seguenti18: 

‒ la questione del diritto vigente non si pone più come prima, dato che il nuo-
vo sistema permette di verificare costantemente la validità degli atti norma-
tivi. La RS è dunque più uno strumento al servizio degli operatori del diritto 
che non un repertorio consolidato giuridicamente vincolante della materia 
giuridica. 

‒ Alla RU, che contiene il testo determinante, deve invece essere necessaria-
mente conferita la forza giuridica negativa. Per ragioni di certezza del diritto, 
si è reputato necessario che soltanto una pubblicazione contenga il testo de-
terminante. In caso di divergenze testuali tra la RU e la RS, non devono es-
servi dubbi su quale sia la raccolta che fa fede. 

La legge del 18 giugno 200419 sulle pubblicazioni ufficiali (LPubb) ha essenzial-
mente garantito per legge la versione elettronica del FF, della RU e della RS, intesa 
come offerta complementare alle edizioni a stampa, ribadendo comunque il primato 
della RU sulla RS, senza che questo punto sia stato oggetto di discussioni al di fuori 
dell’amministrazione20. 

In occasione della consultazione concernente l’ultima modifica del 26 settem-
bre 201421 della LPubb, un unico partecipante ha obiettato sul fatto che l’unica 
versione determinante sia quella della RU e ha auspicato che il carattere determinan-

  

14 Legge federale del 12 marzo 1948 che conferisce carattere obbligatorio alla Collezione 
sistematica (RU 1949 1557). 

15 Bernard Moll, «Das Konsolidieren von Erlassen am Beispiel der Systematischen Samm-
lung des Bundesrechts (SR)», in: LeGes 2 (2009), pag. 215, n. 2.1 (Moll 2009). 

16 Legge federale del 6 ottobre 1966 concernente la pubblicazione di una nuova Raccolta 
sistematica delle leggi e ordinanze della Confederazione (RU 1967 17) e art. 1 
dell’ordinanza del 9 ottobre 1974 concernente il carattere obbligatorio della nuova Rac-
colta sistematica del diritto federale (RU 1974 1549). 

17 Legge del 21 marzo 19861 sulle pubblicazioni ufficiali 1986 (RU 1987 600). 
18 Messaggio del 29 giugno 1983 a sostegno di un disegno di legge sulle raccolte delle leggi 

e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali) (FF 1983 III 333, messaggio 
1983), n. 143. 

19 RU 2004 4929 
20 Messaggio del 22 ottobre 2003 concernente la legge federale sulle raccolte del diritto 

federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) (FF 2003 6699) 
n. 1.2.1 e n. 2 nonché commento all’art. 9. 

21 RU 2015 3977 
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te sia conferito anche alla RS, in modo parallelo alla RU. Questa opzione sarebbe 
attuabile se la procedura di consolidamento fosse completamente automatizzata, e 
venisse quindi eliminata la trascrizione manuale che è fonte di errori. Il Consiglio 
federale ha rinunciato ad accogliere questa proposta nel suo messaggio22. Il Consi-
glio nazionale ha rinunciato a sottoporre una proposta in tal senso, in favore del 
postulato che si adempie con il presente rapporto. 

Per quanto concerne il rapporto tra la RU e la RS, la situazione descritta all’articolo 
15 capoverso 1 (rispetto al precedente art. 9 cpv. 1 LPubb) non viene modificata. 

2.1.5 Necessità di disporre di più organi di pubblicazione 
In assenza di una disposizione esplicita, l’obbligo di pubblicare gli atti normativi si 
fonda sui principi costituzionali dello Stato di diritto e sul principio della legalità che 
da essi discende (art. 5 cpv. 1 della Costituzione federale [Cost.23]), sul principio 
dell’uguaglianza giuridica (art. 8 cpv. 1 Cost.) e sul divieto dell’arbitrio (art. 9 
Cost.). Anche dalla CEDU24 si può evincere l’obbligo della pubblicazione25. 

Per quanto concerne la buona accessibilità ai testi di legge determinanti, si evince 
già dalla Costituzione, riguardo alle modalità di pubblicazione, che i destinatari delle 
norme debbano avere a disposizione, oltre alla pubblicazione delle modifiche recenti 
o di quelle previste, anche un repertorio del diritto in vigore. Ciò rende necessaria 
l’esistenza di due organi di pubblicazione diversi26. 

Affinché un atto normativo possa essere pubblicato nella RU, è necessario che sia 
stato adottato dalle autorità competenti e che possa essere posto in vigore. 
Quest’ultima condizione fa sì che, per gli atti normativi che sottostanno a referen-
dum obbligatorio o facoltativo, sia necessario attendere anzitutto l’esito della vota-
zione, o che sia decorso infruttuosamente il termine di referendum (con riserva delle 
leggi federali dichiarate urgenti, le quali non sottostanno a referendum o vi sotto-
stanno in un secondo tempo). A livello federale i progetti che sottostanno a referen-
dum non vengono pertanto pubblicati nella raccolta cronologica, ma in un altro 
organo di pubblicazione, il Foglio federale. Questa tripartizione non è imposta dalla 
Costituzione e nei Cantoni trova addirittura sempre minore applicazione; essa pre-
senta tuttavia il vantaggio che dal contesto dell’organo scelto si può evincere 
l’effetto giuridico della pubblicazione. 

2.2 Aspetti terminologici 
2.2.1 Consolidamento 
Per «consolidamento degli atti» si intende la tecnica di presentazione dei testi nor-
mativi, per mezzo della quale la versione iniziale di un atto viene integrata dalle sue 

  

22 Messaggio 2013 n. 1.3.2. 
23 RS 101 
24 RS 0.101 
25 Bernhard Waldmann / Zeno Schnyder von Wartensee, «Funktion und Bedeutung der 

amtlichen Gesetzessammlungen heute», in: LeGes 1 (2013), pag. 11, n. 2.1 (Waldmann / 
Schnyder von Wartensee 2013). 

26 Waldmann / Schnyder von Wartensee 2013, n. 2.2. 
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successive modifiche. Le modifiche e le correzioni vengono inserite man mano nel 
testo di partenza27. 

Esistono, grosso modo, due tipi consolidamento: 

‒ il consolidamento a posteriori (o ex post), che viene effettuato solo dopo che 
le autorità legislative hanno adottato un atto di modifica e che lo stesso è en-
trato in vigore. Di regola questo consolidamento viene effettuato da un uffi-
cio centrale in previsione di una pubblicazione. Si tratta del sistema classico, 
applicato a lungo da tutti i Cantoni e ancora oggi in uso presso la Confedera-
zione. 

‒ Nel caso del consolidamento a priori (o ex ante) la modifica viene integrata 
nel testo di base prima della decisione, con un intervento decentralizzato de-
gli uffici responsabili; il successivo raffronto fra la versione di partenza e la 
versione modificata permette di rilevare la modifica, che viene quindi sotto-
posta per approvazione alle autorità legislative. Diversi sono i Cantoni che 
hanno deciso di adottare questo sistema28. 

È possibile considerare anche il ricorso a soluzioni combinate. Nella prassi, i due 
sistemi hanno tuttavia in comune il fatto che l’amministrazione allestisce la versione 
consolidata di un testo facendo capo a personale (in organico agli uffici responsabili 
o a un servizio centrale incaricato delle pubblicazioni) che beneficia o meno 
dell’aiuto automatizzato di uno speciale revisore di testi. L’autorità legislativa (di 
regola il Governo o il Parlamento, eventualmente anche il Popolo) si pronuncia – 
salvo che nel caso di un nuovo atto – sulla modifica designata come tale e non sulla 
versione consolidata del testo normativo29. 

2.2.2 Carattere giuridicamente vincolante,  
carattere determinante e forza giuridica negativa 

Con carattere giuridicamente vincolante si fa riferimento al fatto che una norma 
giuridica istituisce un obbligo o un diritto per i soggetti di diritto. Il suo effetto ha 
inizio al momento della pubblicazione, che con l’entrata in vigore costituisce la 
condizione del carattere giuridicamente vincolante. Il carattere giuridicamente 
vincolante è quindi l’effetto, o la conseguenza, essenziale della pubblicazione. In 
questo contesto deve essere considerata anche la finzione legale secondo cui si 
presume che il diritto sia generalmente noto30.  

Con la nozione di carattere determinante si fa invece riferimento al primato di una 
versione di un testo normativo su un’altra versione dello stesso testo. Se rapportata 
alla relazione che intercorre fra la RU e la RS, questa nozione si applica al testo che 
fa fede, per quanto attiene da un lato al tipo organo di pubblicazione e dall’altro alla 
sua forma, a stampa o elettronica31. In rapporto con la RS, è il testo della RU che fa 

  

27 Moll 2009, n. 1. 
28 Roth 2013, pag. 33, n. 2.3.1. 
29 Waldmann / Schnyder von Wartensee 2013, pag. 11, n. 5.1. 
30 Cfr. Marius Roth, Die Veröffentlichung von Rechtsnormen in der Schweiz, tesi di dotto-

rato, Berna, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 220, par. 15 n. I 2 (Roth 2011). 
31 Cfr. Roth 2011, pag. 42, par. 4. 
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fede. Per quanto riguarda la forma di pubblicazione, dal 1° gennaio 2016 la LPubb 
stabilisce che è determinante la versione elettronica.  

Per forza giuridica negativa si intende il principio per cui gli atti normativi che non 
sono pubblicati nella raccolta ufficiale delle leggi che ha carattere determinante non 
possono essere applicati ai soggetti di diritto32. Di conseguenza, in caso di non 
rispetto dell’obbligo della pubblicazione, il carattere giuridicamente vincolante di un 
atto non sarebbe garantito. Attualmente, la sola RU è dotata di forza giuridica nega-
tiva; essa contiene la versione determinante di un testo, quella che ha carattere 
giuridicamente vincolante. A più riprese il Consiglio federale, per ragioni che sono 
da ricondurre essenzialmente alla certezza del diritto, ha ribadito che soltanto una 
pubblicazione deve contenere il testo che fa fede, non da ultimo poiché, in caso di 
divergenze fra la versione della RU e quella della RS, deve essere chiaro su quale 
delle due raccolte fare affidamento33. 

Nel contesto della pubblicazione, le nozioni di carattere giuridicamente vincolante, 
di carattere determinante e di forza giuridica negativa si riferiscono a esigenze di 
varia natura che, ai fini di un’applicabilità vincolante di un atto, devono essere 
adempite. 

Particolarmente legate fra loro sono le nozioni di carattere determinante e di caratte-
re giuridicamente vincolante. Dal punto di vista dei soggetti di diritto, il carattere 
determinante fa sì che essi possano fidarsi completamente del testo della pubblica-
zione di cui è stato designato tale carattere34. La pubblicazione cui è stato conferito 
tale carattere è quindi nel contempo anche giuridicamente vincolante; in questo 
contesto, l’efficacia giuridica nasce quale conseguenza della pubblicazione.  

2.3 Aspetti di diritto comparato 

Da una comparazione del diritto emerge che entrambe le soluzioni che prevedono di 
conferire un carattere determinante della versione consolidata – carattere determi-
nante della versione consolidata e carattere determinante parallelo oltre alla pubbli-
cazione cronologica – costituiscono eccezioni35. 

2.3.1 Cantoni 
Come la Confederazione, quasi tutti i Cantoni si avvalgono conformemente al man-
dato concernente le pubblicazioni previsto dalla Costituzione (cfr. n. 2.1.5) di alme-
no due diverse raccolte ufficiali delle leggi, una cronologica e l’altra sistematica36. 
Soltanto il Cantone di Appenzello Interno si limita alla pubblicazione dei testi con-
solidati. 

La terminologia e l’impostazione degli organi di pubblicazione dei Cantoni non sono 
tuttavia per nulla uniformi. Non di rado il foglio ufficiale svolge anche la funzione di 
raccolta cronologica (nei Cantoni di UR, OW, NW, SH, AR, TG, JU e de lege 
ferenda anche nei Cantoni di VS e NE); la raccolta cronologica è pubblicata in tal 

  

32 Cfr. Waldmann / Schnyder von Wartensee 2013. 
33 Cfr. il messaggio 2013 n. 1.3.2. 
34 Cfr. Roth 2011, pag. 43, par. 4. 
35 Messaggio 2013, n. 2.1 commento all’art. 15 D-LPubb. 
36 Waldmann / Schnyder von Wartensee 2013, n. 5.2. 
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caso come parte del foglio ufficiale o come suo allegato. Di fatto, dunque, alcuni 
Cantoni si avvalgono per la pubblicazione dei loro atti legislativi di due pubblica-
zioni ufficiali, altri Cantoni di tre. 

In sintonia con il disciplinamento vigente nella Confederazione, secondo la gran 
maggioranza delle disposizioni di diritto cantonale concernenti le pubblicazioni 
ufficiali il testo di legge determinante è quello della raccolta cronologica: o perché è 
stabilito che soltanto questo ha carattere giuridicamente vincolante, o perché in caso 
di conflitto questo è considerato preminente (ad esempio nei Cantoni di OW, NW, 
GL, FR, VD)37. Attualmente soltanto nel Cantone del Giura il foglio ufficiale e la 
versione consolidata sono determinanti in parallelo. L’allegato 1 presenta una pano-
ramica aggiornata sulla situazione nei Cantoni.   

2.3.2 Estero 

Nell’ambito delle sue attività di segreteria del Forum europeo delle gazzette ufficiali 
(European Forum of Official Gazettes), l’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione 
europea ha svolto un’inchiesta mediante un questionario sull’accesso alla legislazio-
ne e alle informazioni ufficiali in Europa presso i 28 membri dell’Unione europea, i 
Paesi candidati e potenzialmente candidati, nonché i Paesi membri 
dell’Associazione europea di libero scambio38. Lo scopo di questa inchiesta era di 
raccogliere informazioni e migliorare la comprensione dell’attività dei servizi incari-
cati di pubblicare le gazzette ufficiali, dell’accesso alla legislazione nei diversi Paesi 
europei e del consolidamento dei testi di legge39. 

Da questo studio emerge che la pubblicazione cronologica è la pubblicazione giuri-
dicamente vincolante in 37 Paesi (compresa la Svizzera). La maggior parte dei Paesi 
(35) prevede anche una raccolta consolidata dei testi di legge, ma soltanto sei Paesi 
accordano a tale raccolta un valore giuridicamente vincolante (Albania, Bulgaria, 
Estonia, Irlanda, Malta, Polonia). In Slovenia il valore giuridico dei testi consolidati 
dipende dal tipo di atto. I consolidamenti ufficiali sono sottoposti di nuovo all’intero 
processo legislativo prima di essere ripubblicati allo scopo di renderli giuridicamen-
te vincolanti. Gli altri consolidamenti sono messi a disposizione a titolo puramente 
informativo. 

Una ricapitolazione dettagliata delle risposte fornite dai diversi Paesi al questionario 
dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea è riportata nell’allegato 2. 

Emerge dalle considerazioni precedenti che una schiacciante maggioranza di Paesi 
non attribuisce valore giuridico vincolante alle versioni consolidate dei testi di legge. 

  

37  Ibid., n. 4. 
38  Access to legislation and to official information in Europe. Messo a disposizione 

nell’ambito del Forum europeo delle gazzette ufficiali, l’originale di questo studio è con-
sultabile presso il CPU. 

39  Anthea Galea, Foreword in Access to legislation and to official information in Europe, 
febbraio 2015.   
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2.4 RS di fatto giuridicamente vincolante? 
Nella quotidianità dell’attività giuridica la RS assume un’importanza tutt’altro che 
secondaria40:  

‒ di norma i testi della RS (perlopiù nella raccolta online, come fascicoli o nel-
le edizioni private su di essa basate) sono consultati come fossero determi-
nanti. 

‒ La tecnica legislativa della Confederazione (Direttive di tecnica legislativa 
DTL41) è senza dubbio improntata sulla pubblicazione degli atti normativi 
nella RS. Essa garantisce tra l’altro che il risultato del consolidamento ri-
specchi la volontà delle autorità legislative. Si riporta pertanto il riferimento 
alla RS, se la frase introduttiva di un atto modificatore contiene l’indicazione 
di modificare un atto di base. 

‒ L’articolo 12 LPubb prevede in determinati casi adeguamenti del testo nor-
mativo direttamente nella RS. 

Nella letteratura si sostiene che, se vi sono differenze tra i diversi testi e queste sono 
riconosciute come tali, debba essere preminente la RU42. 

Il Tribunale federale, in riferimento alla situazione di un Cantone, non ha tuttavia 
seguito questa interpretazione43.  

3 Condizioni per conferire carattere giuridicamente 
vincolante alla RS 

Per conferire alla RS lo statuto di pubblicazione giuridicamente vincolante devono 
essere adottate diverse misure. A tal proposito si possono ipotizzare diversi scenari. 
Essi vanno considerati come alternative e le loro conseguenze sulle risorse non sono 
dunque cumulative.  

3.1 Scenari con una delega all’Amministrazione 
Questi scenari si basano sull’assunto che le autorità legislative (in particolare il 
Parlamento e il Consiglio federale) deleghino la competenza di procedere a un 
consolidamento giuridicamente vincolante all’Amministrazione (la CaF nel caso del 
n. 3.1.1. o gli uffici responsabili nel caso dei n. 3.1.2 e 3.1.3).  

3.1.1 Un servizio amministrativo centrale gestisce come finora il consolidamento 
sotto la propria responsabilità. Sono però previsti controlli supplementari 
per diminuire il rischio di errori. 

  

40 Moll 2009, n. 3.1. 
41 Direttive di tecnica legislativa, ristampa 2015 (emendata) della 2a edizione completamen-

te riveduta, consultabile in Internet sotto www.bk.admin.ch > Temi > Legislazione > 
Tecnica legislativa. 

42 Thomas Sägesser, «Rechtswirkung der amtlichen Publikation», in: Kommentar zum 
Publikationsgesetz des Bundes, Berna 2011, n. marg. 19. 

43 Cfr. decisione del Tribunale federale 2C_407/2012 del 23.12.2012, in particolare E 3.2 e 
3.3. 
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 Questa soluzione avrebbe le minori ripercussioni a livello di risorse (dispen-
dio di tempo, personale e finanze). Il consolidamento (nelle tre lingue uffi-
ciali) è oggi assicurato centralmente a posteriori dalla redazione del Centro 
pubblicazioni ufficiali (CPU) della Cancelleria federale con un effettivo di 
personale di circa quattro posti a tempo pieno ripartiti su sette persone. Per il 
2018 è previsto l’ammodernamento degli strumenti di lavoro. Grazie ai ri-
trovati tecnologici è possibile garantire un controllo completo e accurato. 
Con l’attuale dotazione tecnica e organizzazione si renderebbe tuttavia ne-
cessario un potenziamento pari a circa quattro posti a tempo pieno per con-
trollare sistematicamente a posteriori l’aggiornamento della versione in linea 
della RS e garantire una pubblicazione tempestiva entro la data di entrata in 
vigore del nuovo atto o dell’atto modificato44. 

3.1.2 Un servizio amministrativo centrale gestisce come finora il consolidamento. 
Gli uffici responsabili (nel caso delle leggi federali eventualmente i Servizi 
del Parlamento) svolgono però i necessari controlli e danno il buono stam-
pa. 

 Questa soluzione comporterebbe a livello decentralizzato un grande dispen-
dio di tempo. Poiché gli atti normativi devono talvolta essere modificati me-
diante diverse bozze con diversi uffici responsabili entro una determinata da-
ta, in questi casi il compito di controllare deve essere impartito più volte e i 
risultati devono essere coordinati centralmente, e se del caso deve essere av-
viato un processo supplementare in caso di discrepanze. Con l’attuale dota-
zione tecnica e organizzazione si renderebbe necessario un potenziamento 
pari a circa cinque posti a tempo pieno (negli uffici chiave, nei Servizi del 
Parlamento, nelle Segreterie generali e nella CaF) per controllare sistemati-
camente a posteriori l’aggiornamento della versione in linea della RS45. Con 
l’ammodernamento degli strumenti a disposizione questo dispendio di tempo 
potrebbe essere in parte ridotto.  

3.1.3 Il consolidamento è svolto per l’essenziale dagli uffici responsabili o dai 
Servizi del Parlamento nell’ambito del processo legislativo. 

 Questa soluzione è problematica, perché le oltre 100 unità implicate nel pro-
cesso legislativo potrebbero sviluppare prassi diverse. Occorrerebbe pertanto 
impartire una formazione su come svolgere il consolidamento coinvolgendo 
fino a tre collaboratori per unità (uno per ognuna delle lingue ufficiali), ov-
vero fino a 300 collaboratori: con un tasso medio di fluttuazione del perso-
nale l’onere che ne deriverebbe per la formazione sarebbe notevole. In una 

  

44 Il calcolo si basa sul dato del 2015 di 94 000 pagine fornite nelle tre lingue negli aggior-
namenti della RS. Il dispendio di tempo per un controllo linguistico nella lingua madre 
con la verifica di alcuni aspetti relativi alle forme giuridiche è di almeno cinque minuti 
per pagina. Occorre tenere presente che i controlli sono svolti sulle varie versioni a dipen-
denza del numero di modifiche.   

45 Il calcolo si basa sul dato del 2015 di 94 000 pagine fornite nelle tre lingue negli aggior-
namenti della RS. Il dispendio di tempo per un controllo linguistico nella lingua madre 
con la verifica di alcuni aspetti relativi alle forme giuridiche è di almeno cinque minuti 
per pagina, cui va aggiunto un fattore supplementare del 25 % per controlli in parallelo da 
parte di diversi servizi coinvolti e per il coordinamento dei risultati. 
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certa misura questo problema potrebbe essere ovviato con uno strumento di 
revisione unitario da impiegare obbligatoriamente, come prospettato dal 
progetto «Ammodernamento del CPU». Ognuno dei 1500 processi di conso-
lidamento per lingua ufficiale (dato 2015) comprende il trattamento e il con-
trollo di tre testi con una lunghezza media di 35 pagine. Poiché gli atti nor-
mativi devono talvolta essere modificati mediante diverse bozze con diversi 
uffici responsabili per una determinata data, il CPU della CaF dovrebbe in 
ogni caso coordinare i risultati, a prescindere dal fatto che vi siano o meno 
discrepanze che impongano un processo supplementare, e impartire la ne-
cessaria formazione. Con l’attuale dotazione tecnica e organizzazione si ren-
derebbe necessario un potenziamento pari a circa nove posti a tempo pie-
no46. 

3.2 Scenario senza delega all’Amministrazione 

In questo scenario l’approvazione del testo consolidato da parte delle autorità 
legislative (Consiglio federale, Parlamento) sarebbe indispensabile.   

Questa soluzione comporterebbe un notevole onere supplementare nel processo 
legislativo (consultazione degli uffici, corapporto). I documenti già oggi molto ampi 
per i numerosi affari legislativi (2015: 935 pubblicazioni nella RU) si moltipliche-
rebbero con il consolidamento di tutti i testi interessati della RS (una pubblicazione 
nella RU modifica talvolta più testi della RS). Vi è inoltre il problema di quando 
consolidare. Il consolidamento relativo a una determinata modifica dovrebbe avveni-
re prima del licenziamento dell’atto (ex ante). Nel caso di più progetti per una stessa 
data, qualcuno (di sicuro la CaF) dovrebbe avviare un processo supplementare di 
approvazione (per consolidare i consolidamenti), e questo diverse settimane prima 
dell’entrata in vigore. Nel Parlamento si è posta la questione di chi sia competente 
per un’approvazione tempestiva, perché magari non è imminente né una sessione né 
una seduta delle commissioni di redazione. Nelle pubblicazioni internazionali in 
parte non vi è alcun organo che pare essere stato incaricato di una tale approvazione. 
Ad ogni modo, occorrerebbe mettere in conto un notevole dispendio di tempo sup-
plementare nell’Amministrazione, anche se è difficile da stimare. Applicando la 
formula del numero 3.1, il dispendio di tempo dovrebbe essere aumentato perlomeno 
di un ulteriore fattore: anche se fosse soltanto il 25 per cento, questo equivarrebbe 
già a ulteriori 11 posti a tempo pieno. 

3.3 Valutazione degli scenari 

Il Consiglio federale è del parere che un consolidamento che abbia carattere giuridi-
camente vincolante non possa essere realizzato nell’Amministrazione. Considera 

  

46 Il calcolo si basa sul dato del 2015 di 94 000 pagine fornite nelle tre lingue negli aggior-
namenti della RS. L’attuale dispendio di tempo della CaF per il consolidamento è di quat-
tro posti a tempo pieno, cui va aggiunto un fattore del 25 % per la decentralizzazione 
(inesperienza, fluttuazione di personale ecc.) a fronte di un risparmio esiguo per la CaF di 
al massimo un posto a tempo pieno. Il dispendio di tempo per un controllo linguistico nel-
la lingua madre con la verifica di alcuni aspetti relativi alle forme giuridiche è di almeno 
cinque minuti per pagina, cui va aggiunto un fattore supplementare del 25 % per controlli 
in parallelo da parte di diversi servizi coinvolti e per il coordinamento dei risultati. 
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anzi appropriato che sia determinante unicamente il testo adottato dall’autorità che 
ha emanano l’atto normativo.  

Se la versione consolidata della Raccolta sistematica dovesse avere carattere deter-
minante, spetterebbe perciò a questa autorità l'approvazione della versione consoli-
data. Nel caso di leggi federali o di testi dei tribunali questo è già imposto dal prin-
cipio della divisione dei poteri. Sono esclusi quindi gli scenari che prevedono la 
delega all’Amministrazione. Da discutere resta solamente lo scenario in cui almeno 
l’approvazione della versione consolidata del testo spetta all’autorità legislativa 
responsabile.  

4 Vantaggi del carattere giuridicamente vincolante 
della RS 

L’attuale discrepanza tra la rilevanza pratica della RS quale fonte di gran lunga più 
consultata per la ricerca delle norme di diritto e il fatto che tale raccolta non riveste 
carattere giuridicamente vincolante verrebbe a cadere. 

È quanto accadrebbe senza limitazioni se la RS assumesse carattere giuridicamente 
vincolante in modo esclusivo. Se fosse conferito carattere giuridicamente vincolante 
in parallelo alla RU e alla RS, in caso di discrepanze occorrerebbe riprendere 
l’interpretazione del contenuto della versione prevista dal legislatore, analogamente 
a quel che si fa tra le diverse versioni linguistiche equivalenti. La dottrina contempla 
entrambi i modelli47. 

5 Svantaggi del carattere giuridicamente vincolante 
della RS 

5.1 Il testo giuridicamente vincolante non sarebbe più il testo adottato 
dall’autorità responsabile, bensì un testo rimaneggiato da un’autorità terza 
(integrazione di modifiche, rettifiche e adeguamenti senza procedura formale 
secondo l’art. 12 LPubb ecc.). Ciò vale anche nel caso in cui la versione 
consolidata fosse adottata dall’autorità responsabile, poiché una tale decisio-
ne da parte di un’autorità politica non può essere che molto globale. Una si-
mile situazione è manifestamente rischiosa sotto il profilo della certezza del 
diritto. È preferibile, come secondo la prassi attuale, sottoporre solamente le 
modifiche dei testi al processo legislativo per la decisione formale, ed inte-
grarle in seguito nella RS come strumento di consultazione. Non è 
d’altronde immaginabile che ogni autorità proceda in proprio al consolida-
mento per evidenti ragioni di razionalizzazione del lavoro e di costanza della 
prassi. 

  

47 A favore di un carattere giuridicamente vincolante in parallelo cfr. Waldmann / Schnyder 
von Wartensee 2013, n. 6, e Roth 2011, pagg. 44 seg.; a favore di un carattere giuridica-
mente vincolante esclusivo cfr. Markus Züst, 1976, Veröffentlichung und Inkrafttreten 
von Rechtserlassen, tesi di dottorato, Zurigo, pag. 192. 
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5.2 Ogni modifica dei dati, manuale o automatica che sia, comporta intrinseca-
mente un rischio di errore, indipendentemente dallo scrupolo con cui si la-
vora. Se la RS fosse giuridicamente vincolante, sarebbe impossibile esclude-
re totalmente il rischio che il testo applicabile alle autorità e ai cittadini 
diverga dal testo deciso dall’autorità responsabile, perlomeno fino alla pub-
blicazione di una correzione.  

  Questo rischio potrebbe essere contenuto sottomettendo sistematicamente 
all’autorità responsabile il testo consolidato per approvazione. Ne risultereb-
be tuttavia un notevole onere supplementare in termini di costi e lavoro. E ne 
conseguirebbe un allungamento della procedura legislativa, senz’altro inde-
siderabile, che sarebbe particolarmente importante nel caso in cui uno stesso 
testo fosse modificato in differenti procedure legislative e per la stessa data 
di entrata in vigore. In effetti, l’autorità che ha già approvato il consolida-
mento di una prima modifica è nuovamente chiamata ad approvare l’intero 
testo dopo che la seconda modifica è a sua volta stata integrata, e questo an-
che se la prima modifica non deve necessariamente entrare in vigore prima 
della seconda. Nei casi più complessi uno stesso testo dovrebbe essere veri-
ficato a più riprese da diverse autorità, ciascuna chiamata a controllare e ap-
provare tutte le versioni consolidate man mano che sono disponibili. 
D’altronde, visto che si tratta della versione che sarà giuridicamente vinco-
lante, il testo dovrebbe essere controllato materialmente nella sua integralità 
ogni volta. Allo stato attuale non si può escludere che nella fase di integra-
zione delle modifiche disposizioni giuridiche più vecchie siano modificate 
per errore. 

  Ci si trova dunque di fronte a due alternative (rischio di errore o esplosione 
dei costi e della durata del processo legislativo) entrambe insostenibili.  

5.3 Per giungere a una procedura di approvazione corretta, la libertà 
dell’autorità legislativa di elaborare modifiche parallele dello stesso atto, 
dovrebbe dunque semmai essere limitata. Le prassi attualmente seguite di 
modificare in differenti progetti diversi atti terzi e mettere in vigore le modi-
fiche a scaglioni sarebbero rimesse in discussione perché consentono di 
comprendere in ogni affare numerosi consolidamenti da approvare. Dovreb-
bero essere approvati in sequenza singole modifiche di atti e il loro consoli-
damento. Queste limitazioni nel processo di legislazione della Confedera-
zione non sono auspicabili per ragioni tecniche e di organizzazione 
amministrativa. 

6 Conclusione  

La RS è di fatto la fonte giuridica cui maggiormente si rinvia per la consultazione di 
atti normativi; tuttavia, per motivi pratici si deve rinunciare ad aumentarne espres-
samente la rilevanza giuridica conferendole un carattere vincolante. Conferire valore 
determinante alla RS comporterebbe, oltre alla revisione totale della legge sulle 
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pubblicazioni ufficiali e alla modifica della legge del 21 marzo 199748 
sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione e della legge del 
13 dicembre 200249 sul Parlamento, un adeguamento dell’intera procedura legislati-
va: le autorità competenti (in particolare il Parlamento, ma anche gli aventi diritto di 
voto nel caso dei testi sottoposti a referendum) dovrebbero approvare in occasione di 
ogni modifica l’atto normativo nella sua integralità, e non come finora soltanto le 
parti modificate. In tal modo, per ogni revisione parziale di un atto legislativo sareb-
be necessario svolgere una procedura onerosa simile a quella per una revisione 
totale. Conferire un carattere vincolante alla RS avrebbe dunque questa conseguenza 
indesiderata50. 

Un carattere determinante esclusivo della RS sarebbe incoerente con il sistema, 
mentre un carattere determinante parallelo della RU e della RS comporterebbe, in 
caso di divergenze tra le due raccolte il rischio dell’incertezza del diritto e la neces-
sità di un’interpretazione aggiuntiva51. 

È indicato mantenere la situazione attuale, che ha dato buone prove, con i testi della 
RU e non quelli della RS ad essere giuridicamente vincolanti. In questo modo si 
evita un’onerosa riorganizzazione del processo legislativo federale. Inoltre, il fatto 
che i testi giuridicamente vincolanti siano pubblicati in un solo organo è anche 
nell’interesse della certezza del diritto52. 

Con la regolamentazione attuale, in base alla quale la Confederazione emana la RS 
senza carattere giuridico vincolante, gli utilizzatori dispongono di un valido stru-
mento di consultazione e informazione affidabile e sufficientemente flessibile. 
Infatti errori nel quadro del consolidamento sono rari, ma nel caso in cui dovessero 
verificarsi possono facilmente (soprattutto senza ulteriore decisione dell’autorità 
legislativa) essere corretti nella RS. Non sono inoltre noti problemi giuridici di 
rilievo derivanti da errori di consolidamento.    

Se la RS è spesso percepita come organo di pubblicazione giuridicamente vincolante 
è anche a seguito della sua particolare visibilità sulla piattaforma della Confedera-
zione (www.dirittofederale.admin.ch). La completezza dell’offerta della RS tende a 
relegare in secondo piano il sito della RU. Interventi a livello di presentazione e 
informazione potrebbero in parte risolvere il problema. 

  

48 RS 172.010 
49 RS 171.10 
50  Cfr. a tal proposito il rapporto esplicativo concernente la procedura di consultazione del 

21 novembre 2012: Modifica della legge sulle pubblicazioni, 
https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/2186/LPubl_20121121_Rapporto-
espl_it.pdf. 

51 Cfr. a tal proposito il messaggio 2013, n. 2.1 commento all’art. 15. 
52 Cfr. a tal proposito il messaggio 2013, n. 1.3.2. 
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Allegato 1 
(n. 2.3.1) 

Panoramica sulle raccolte giuridicamente vincolanti degli atti 
normativi in Svizzera (stato 13.05.2016) 

Cantone/ Confederazione Raccolta cronologica Raccolta consolidata 

ZH X
BE X
LU X
UR X
SZ X
OW X
NW X
ZG X
GL X
FR X
SO X
BS X
BL X
SH X
AR X
AI X
SG X
GR X
AG X
TG X
TI X
VD X
VS X
NE X
GE X
JU X X

Confederazione X  

Totale 26 2 

Osservazioni: 
‒  Quale raccolta cronologica è qui considerato anche un foglio ufficiale che 

oltre agli atti normativi contiene altre pubblicazioni ufficiali. 

‒  Una raccolta cronologica è considerata giuridicamente vincolante se unica-
mente ad essa è stato conferito carattere determinante oppure se in caso di 
conflitto è preminente rispetto alla raccolta consolidata. 

‒  Fonti: inchiesta presso le cancellerie cantonali (le risposte possono essere 
consultate presso la CaF) e, a complemento, consultazione delle raccolte 
cantonali in linea e delle basi giuridiche cantonali. 
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Allegato 2 
(n. 2.3.2) 

Panoramica sulle raccolte giuridicamente vincolanti degli atti 
normativi in Europa (stato: febbraio 2015) 

Stati/UE Raccolta cronologica Raccolta consolidata 

Albania x x
Austria x
Belgio x
Bosnia e Erzegovina x
Bulgaria x x
Cipro x
Croazia x
Danimarca x
Estonia x x
Finlandia x
Francia x
Germania x
Gran Bretagna 
Grecia x
Irlanda x x
Islanda x
Italia x
Kosovo x
Lettonia x
Liechtenstein x
Lituania x
Lussemburgo x
Macedonia x
Malta x x
Norvegia x
Paesi Bassi x
Polonia x x
Portogallo x
Repubblica Ceca x
Romania x
Serbia x
Slovacchia x
Slovenia x
Spagna x
Svezia x
Turchia x
Ungheria 

Unione europea x  

Totale 36 6 


