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Elenco delle abbreviazioni

a c. di

a cura di

AELS

Associazione europea di libero scambio

ALC

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da
una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall’altra,

sulla

libera

circolazione

delle

persone

(RS 0.142.112.681)
ALTE

Association of Language Testers in Europe

art./artt.

articolo/articoli

BlSchK

Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs

CC

Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (RS 210)

CF

Consiglio federale

CHF

franchi svizzeri

consid.

considerando/i

Corte EDU

Corte europea dei diritti dell’uomo

COSAS

Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale

Cost.

Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101)

CP

Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (RS 311.0)

CPC

Codice di procedura civile svizzero del 19 dicembre 2008
(RS 272)

CPP

Codice di procedura penale svizzero del 5 ottobre 2007
(RS 312.0)

cpv.

capoverso/i

DFAE

Dipartimento federale degli affari esteri

DFGP

Dipartimento federale di giustizia e polizia

DPMin

Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile
(RS 311.1)

DTAF

decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero

DTF

raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale svizzero

ecc.

eccetera

ed.

edizione

et al.

et alii (ed altri)

EUDO Citizenship

European Union Democracy Observatory on Citizenship

fedpol

Ufficio federale di polizia
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i.f.

in fine

Infostar

Registro informatizzato dello Stato civile (Informatisiertes
Standesregister)

LAS

Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad
assistere le persone nel bisogno (RS 851.1).

LAsi

Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (RS 142.31)

LCit

Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera
(RS 141.0)

LDIP

Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale
privato (RS 291)

LEF

Legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul
fallimento (RS 281.1)

lett.

lettera/e

LIFD

Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale
diretta (RS 642.11)

LM

Legge

federale

del

sull’esercito

3 febbraio 1995

e

sull’amministrazione militare (RS 510.10)
LTAF

Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(RS 173.32)

LTF

Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110)

LTras

Legge

federale

del

17 dicembre 2004

sul

principio

di

trasparenza dell’amministrazione (RS 152.3)
LStr

Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (RS 142.20)

LUD

Legge federale del 18 giugno 2014 sull’unione domestica
registrata di coppie omosessuali (RS 211.231)

Manuale

Manuale sulla cittadinanza

MPC

Ministero pubblico della Confederazione

n.

numero/i

OAIn

Ordinanza

del

16 agosto 2017

sulle

attività

informative

(RS 121.1)
OASA

Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull’ammissione, il soggiorno e
l’attività lucrativa (RS 142.201)

OCit

Ordinanza del 17 giugno 2016 sulla cittadinanza svizzera (RS
141.01)

OEm-DFAE

Ordinanza del 7 ottobre 2015 sugli emolumenti del Dipartimento
federale degli affari esteri (RS 191.11)
2

Dipartimento federale di gustizia e polizia DFGP
Segreteria di Stato della migrazione SEM
Ambito direzionale Immigrazione e integrazione
Divisione Cittadinanza

OgeEm

dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti
(RS 172.041.1)

Ordinanza VOSTRA

Ordinanza del 29 settembre 2006 sul casellario giudiziale
(RS 331)

Org-DFGP

Ordinanza

del

17 novembre 1999

sull’organizzazione

del

Dipartimento federale di giustizia e polizia (RS 172.213.1)
OAIn

Ordinanza del 16 agosto 2017 sulle attività informative
(RS 121.1)

OSOsp

Ordinanza del 7 dicembre 2007 relativa alla legge federale sui
privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari
accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (RS 192.121)

PA

Legge

federale

del

20 dicembre 1968

sulla

procedura

amministrativa (RS 172.021)
pag./pagg.

pagina/pagine

par.

paragrafo/i

QREC

Quadro di Riferimento Europeo Comune per le lingue pubblicato
dal Consiglio d’Europa

RS

Raccolta sistematica

RU

Raccolta ufficiale

seg./segg.

seguente/seguenti

SEM

Segreteria di Stato della migrazione

SIC

Servizio delle attività informative della Confederazione

STCE

Serie dei Trattati del Consiglio d’Europa

STE

Serie dei Trattati europei

TF

Tribunale federale

TAF

Tribunale amministrativo federale

UE

Unione europea

UFG

Ufficio federale di giustizia

UFSC

Ufficio federale dello stato civile

vLCit

vecchia legge federale del 29 settembre 1952 su l’acquisto e la
perdita della cittadinanza svizzera

vol.

volume

vLF de 1850

LF del 3 dicembre 1850 sull'heimatlosat (RO 1849-1850 II p. 13)

vOrdinanza sulle tasse LCit vecchia ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della
legge sulla cittadinanza (RS 141.21)
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