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PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla modifica dell'articolo 181 del regolamento del Parlamento europeo concernente il 
resoconto integrale e dell'articolo 182 concernente la registrazione audiovisiva delle 
discussioni
(2012/2080(REG))

Il Parlamento europeo,

– vista la lettera del suo Presidente in data 13 gennaio 2012,

– viste la risoluzione del 26 ottobre 2011 sul progetto di bilancio generale dell'Unione 
europea per l'esercizio 2012 quale modificato dal Consiglio, tutte le sezioni, e le lettere 
rettificative nn. 1/2012 e 2/2012 al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per 
l'esercizio 20121,

– visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0000/2012),

A. considerando che i risparmi di bilancio realizzati nel settore dell'interpretazione e della 
traduzione non devono compromettere il principio del multilinguismo, ma sono possibili 
grazie all'innovazione e ai nuovi metodi di lavoro2,

1. decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;

2. ricorda che tali modifiche entreranno in vigore il primo giorno della prossima tornata;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al 
Consiglio e alla Commissione.

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2011)0461.
2 Cfr. la soprammenzionata risoluzione del 26 ottobre 2011, paragrafo 77.
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Emendamento 1

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 181 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

1. Per ogni seduta è redatto, in tutte le 
lingue ufficiali, un resoconto integrale 
delle discussioni.

1. Per ogni seduta è redatto un resoconto 
integrale delle discussioni nella forma di 
un documento multilingue in cui tutti i 
discorsi figurano in lingua originale.

Or. en

Emendamento 2

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 181 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

2. Gli oratori sono tenuti a restituire le
correzioni al testo integrale dei loro 
discorsi al segretariato entro una 
settimana.

2. Gli oratori possono apportare correzioni 
al testo integrale dei loro discorsi entro
cinque giorni lavorativi dal ricevimento 
dello stesso. Le correzioni sono trasmesse 
al segretariato entro tale termine.

Or. en

Emendamento 3

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 181 – paragrafo 3

Testo in vigore Emendamento

3. Il resoconto integrale è pubblicato come
allegato alla Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea.

3. Il resoconto integrale multilingue è 
pubblicato come allegato alla Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea e conservato 
negli archivi del Parlamento.

Or. en
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Emendamento 4

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 181 – paragrafo 4

Testo in vigore Emendamento

4. I deputati possono richiedere con breve 
preavviso la traduzione di estratti del 
resoconto integrale.

4. Su richiesta di un deputato può essere 
effettuata la traduzione in una qualsiasi 
lingua ufficiale di un estratto del 
resoconto integrale. Se necessario, la 
traduzione è fornita in tempi brevi.

Or. en

Emendamento 5

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 182 – comma -1 (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

Le discussioni del Parlamento sono 
trasmesse in tempo reale sul suo sito 
internet accompagnate dalle 
audioregistrazioni multilingue provenienti 
da tutte le cabine di interpretazione attive. 

Or. en

Emendamento 6

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 182 – comma 1

Testo in vigore Emendamento

Dopo ogni seduta è prodotta e resa 
immediatamente accessibile sul sito 
internet del Parlamento una registrazione 
audiovisiva delle discussioni, 
comprendente le audioregistrazioni 
provenienti da tutte le cabine di 
interpretazione.

Dopo ogni seduta è prodotta e resa 
immediatamente accessibile sul sito 
internet del Parlamento una registrazione 
audiovisiva indicizzata delle discussioni, 
comprendente le audioregistrazioni 
provenienti da tutte le cabine di 
interpretazione attive, e ciò durante tutta 
la legislatura in corso e quella successiva, 
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dopo di che la registrazione è conservata 
negli archivi del Parlamento. La 
registrazione audiovisiva è collegata ai 
resoconti integrali delle discussioni non 
appena sono resi disponibili. 

Or. en
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MOTIVAZIONE

Con lettera del 13 gennaio 2012, il Presidente ha informato la commissione per gli affari 
costituzionali della decisione presa dall'Ufficio di presidenza nel quadro degli impegni 
contratti dal Parlamento a livello del bilancio 2012 di limitare la traduzione del resoconto 
integrale delle discussioni (articolo 181). Il resoconto integrale continuerà ad esistere nella 
forma di un documento multilingue in cui i discorsi sono trascritti in lingua originale e tradotti 
unicamente in inglese. I singoli deputati potranno ancora richiedere la traduzione nelle varie 
lingue di estratti di loro interesse. 

Alla commissione per gli affari costituzionali è stato chiesto di esaminare la questione e di 
elaborare una relazione su un'eventuale modifica dell'articolo 181. 

1. Antecedenti

La commissione per gli affari costituzionali aveva già approvato modifiche all'articolo 
relativo alla traduzione del resoconto integrale delle discussioni (compte rendu in extenso –
CRE) nel 20071, nel quadro della relazione Richard Corbett.  

A seguito dell'ampliamento del 2004, in considerazione delle risorse di traduzione 
insufficienti nelle nuove lingue, il Parlamento aveva ricevuto una deroga per continuare a 
tradurre il CRE nelle 11 "vecchie" lingue. Allo scadere della deroga nel settembre 2007 è 
stato quindi necessario allineare il regime linguistico all'articolo 146, il quale stabilisce che 
"tutti i documenti del Parlamento sono redatti nelle lingue ufficiali".

La relazione Corbett proponeva di pubblicare il CRE solo nella lingua originale, rendendo nel 
contempo disponibile su internet una registrazione audiovisiva delle discussioni con 
interpretazione in tutte le lingue ufficiali, una proposta che riprendeva la decisione 
dell'Ufficio di presidenza del gennaio 2006.

Tuttavia, nella risoluzione del 24 ottobre 20072, l'Aula decideva a maggioranza schiacciante 
(568 voti favorevoli, 94 contrari e 17 astensioni) di mantenere l'obbligo di tradurre il CRE in 
tutte le lingue ufficiali. L'Aula decideva altresì la messa a disposizione immediata su internet 
di una registrazione audiovisiva delle discussioni, con interpretazione in tutte le lingue 
ufficiali (articolo 182 del regolamento).

2. Orientamento adottato dall'Ufficio di presidenza nel 2011

In considerazione della crisi economica e finanziaria, il Parlamento ha voluto contribuire agli 
sforzi degli Stati membri con un pacchetto di misure di austerità a livello del bilancio 2012.
L'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci hanno raggiunto un accordo durante la 

                                               
1 Relazione approvata il 5 ottobre 2007, A6-0354/2007.
2 P6_TA(2007)0460.
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riunione di concertazione del 22 settembre 2011. Il pacchetto comprendeva, da un lato, una 
riduzione delle spese amministrative del Parlamento (in vista di un risparmio complessivo di 
più di 6 milioni di EUR) e, dall'altro, misure organizzative atte a consentire risparmi 
strutturali nei settori dell'interpretazione (10 milioni di EUR) e della traduzione (11 milioni di 
EUR, di cui 8,6 milioni per il CRE). La decisione di limitare la traduzione del CRE rientrava 
in questo accordo globale.

L'Ufficio di presidenza ha accolto l'accordo il 26 settembre 2011 decidendo in particolare che 
"… andrebbe bloccata la traduzione automatica del resoconto integrale in tutte le lingue 
ufficiali, restando disponibile in una lingua…". 

Nella risoluzione del 26 ottobre 20111 il Parlamento ha confermato la decisione dell'Ufficio di 
presidenza e ha adottato la seguente posizione: "sottolinea che i risparmi realizzati nel settore 
dell'interpretazione e della traduzione non pregiudicheranno il principio del multilinguismo, 
ma sono resi possibili grazie all'innovazione, alla riorganizzazione delle strutture e ai nuovi 
metodi di lavoro;... ritiene che l'accordo raggiunto in sede di concertazione il 22 settembre 
2011 e nel contesto dello stato di previsione (risoluzione del 6 aprile 2011, approvata in Aula 
con 479 voti favorevoli) non vada messo in discussione e che non si debba rinegoziare alcun 
elemento di tale accordo in assenza di eventuali cambiamenti verificatisi da allora…".

3. Situazione attuale 

L'attuale articolo 181 prevede che il resoconto integrale delle discussioni sia tradotto in tutte 
le lingue. La traduzione richiede abitualmente 4 mesi. Nel contempo, e in conformità 
dell'articolo 182, una registrazione audiovisiva delle discussioni con interpretazione in tutte le 
lingue ufficiali è messa a disposizione del pubblico su internet immediatamente dopo ogni 
seduta. Inoltre, le discussioni sono trasmesse in web streaming in tempo reale. I deputati, dal 
canto loro, possono richiedere con breve preavviso la traduzione di estratti del resoconto 
integrale.

In seguito all'adozione del pacchetto di misure di austerità relative al bilancio 2012, il 
Parlamento ha posto in atto i propri impegni di bilancio: dal luglio 2011 il CRE è tradotto solo 
in inglese. 

Tale situazione è in contrasto con gli articoli 181 e 146 attualmente in vigore e potrebbe 
rimettere in discussione il principio del multilinguismo. 

4. Posizione del relatore

Articolo 181, paragrafo 1

Nell'attuale contesto economico, e tenuto conto degli impegni assunti dal Parlamento nel 

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2011)0461, parr. 77 e 78.
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quadro della procedura di bilancio 2012, sembra opportuno limitare l'attuale doppio sistema 
(traduzione e interpretazione), che è costoso e piuttosto ridondante. La tecnologia attuale 
fornisce a tutti i cittadini una registrazione audiovisiva delle discussioni con interpretazione in 
tutte le lingue ufficiali non solo immediatamente dopo ogni seduta, ma anche in tempo reale.

Il relatore è del parere che fornire la traduzione del resoconto integrale in un'unica lingua non 
farebbe che creare una gerarchia fra le lingue ufficiali dell'Unione europea rimettendo così in 
questione il principio del multilinguismo. Si propone quindi che il CRE sia redatto 
unicamente nella forma di un documento multilingue in cui tutti i contributi appaiono solo in 
lingua originale senza che ne sia automaticamente fornita la traduzione. Questa soluzione 
consentirebbe di effettuare maggiori risparmi di bilancio e di risorse e, nel contempo, 
preserverebbe il principio del multilinguismo. 

Articolo 181, paragrafo 4

I deputati continueranno ad avere la possibilità di richiedere la traduzione in una qualsiasi 
lingua ufficiale di un estratto del CRE di loro interesse. Si propone di modificare l'articolo 
181, paragrafo 4, così da distinguere fra richieste di traduzione entro i termini standard (30 
giorni lavorativi) e richieste presentate con breve preavviso (10 giorni lavorativi). Le richieste 
di traduzione con breve preavviso possono essere presentate solo se necessario. 

Anche se non sarà più fornita una traduzione ufficiale del CRE, non bisogna aspettarsi un 
aumento sostanziale delle richieste di traduzione di estratti. Dalle statistiche risulta che, dal 
luglio 2011, vale a dire da quando il Parlamento ha iniziato a tradurre il CRE solo in inglese, 
nessun deputato ha chiesto la traduzione di estratti. 

Articolo 182

Il relatore ritiene necessario modificare l'articolo 182 come conseguenza della modifica 
dell'articolo 181. È proposta l'aggiunta di un nuovo comma che sottolinei ulteriormente l'uso 
delle moderne tecnologie da parte del Parlamento, cosa che, in particolare, dà a tutti cittadini 
l'opportunità di seguire in tempo reale le discussioni che hanno luogo in Aula con 
interpretazione in tutte le lingue ufficiali e, ex post, mediante il "video on demand". Questa 
innovazione è stata introdotta nell'aprile 2006. 

Il Parlamento ha altresì messo a punto una tecnologia interna che consente ai resoconti 
integrali di essere collegati al web streaming multilingue e che dà la possibilità di ritrovare 
tutti gli interventi in Aula per oratore (registrazioni indicizzate). Questa nuova tecnologia è 
stata introdotta nel settembre 2008 e consente di fatto al pubblico di accedere al CRE in tutte 
le lingue. Il CRE con collegamento al web streaming multilingue resta a disposizione del 
pubblico per due legislature. 

Si propone che, dopo questo periodo di 10 anni, le registrazioni audiovisive con le 
interpretazioni collegate al CRE siano conservate negli archivi del Parlamento.


