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Oggetto: Petizione 1773/2012, presentata da Marco Bava, cittadino italiano, sull'impiego 
della lingua italiana nella stesura di documenti per le consultazioni pubbliche 
dell'UE

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, che intende partecipare alle consultazioni pubbliche dell'UE, chiede se sia 
possibile utilizzare la lingua italiana come previsto dal sistema del multilinguismo.

Il firmatario rileva che i documenti della Commissione europea sono spesso disponibili solo 
in inglese che è la lingua ufficiale di un paese che partecipa solo parzialmente all'Unione 
europea in quanto, ad esempio, ha scelto di non adottare l'euro.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 luglio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 novembre 2013

"La Commissione è fermamente impegnata al principio del multilinguismo e fa del suo 
meglio per garantire che non vi siano discriminazioni tra i cittadini in base alla lingua. 
Garantisce il pieno rispetto del diritto dei cittadini dell'Unione europea, come sancito dai 
trattati, di contattare e ricevere una risposta da qualsiasi istituzione europea in una delle lingue 
ufficiali dell'Unione europea. Ciò è valido anche per le risposte a consultazioni pubbliche, a 
prescindere dalla lingua/dalle lingue della loro pubblicazione.

Tuttavia, la Commissione desidera sottolineare che le risorse disponibili per la traduzione 
sono limitate e necessarie soprattutto per adempiere ai propri obblighi di traduzione legale 
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(tutta la legislazione e i documenti di rilevanza politica devono essere tradotti in tutte le lingue 
ufficiali dell'UE). Pertanto, non tutti i documenti di consultazione possono essere resi 
disponibili in tutte le lingue dell'UE. 

Ciononostante, poiché la Commissione crede fermamente nell'importanza delle consultazioni 
per l'elaborazione di politiche intelligenti, cerca di rendere disponibili le traduzioni del 
maggior numero di documenti possibile, tenendo in debito conto la loro importanza e natura 
strategica. Ad esempio, i Libri verdi e i Libri bianchi sono, in linea di principio, tradotti in 
tutte le lingue, in quanto considerati una priorità politica ai fini della consultazione.

A tal proposito occorre rivolgere l'attenzione alla Comunicazione sull'adeguatezza della 
regolamentazione dell'Unione europea, adottata dalla Commissione alla fine del 20121, e al 
documento di lavoro della Commissione che lo accompagna contenente i risultati di una 
revisione della politica di consultazione della Commissione2. Pur confermando la validità 
della politica di consultazione della Commissione e gli strumenti, la revisione ha indicato 
settori in cui si potrebbero apportare ulteriori miglioramenti nella realizzazione, tra cui come 
poter raggiungere meglio i diretti interessati, e l'accessibilità linguistica è un fattore possibile 
in questo senso.

In tale contesto la Commissione ha annunciato una serie di misure che intende adottare per 
rafforzare e migliorare ulteriormente la portata delle consultazioni della Commissione. Queste 
misure comprendono la pubblicazione di un calendario modulato delle consultazioni previste 
sul sito Internet 'La vostra voce in Europa', l'eventuale utilizzo di nuovi strumenti di 
consultazione, i canali di comunicazione degli Stati membri e una miglior qualità del 
riscontro. La Commissione si è inoltre impegnata a esaminare se i documenti di consultazione 
e le sintesi possano essere tradotti più ampiamente entro i limiti di bilancio esistenti. 

Come passo successivo, la Commissione sta esaminando tutti i mezzi disponibili per garantire 
una più ampia accessibilità linguistica ai documenti di pubblica consultazione, entro i limiti di 
bilancio esistenti, quali: redazione e abbreviazione dei documenti di consultazione e 
questionari on-line per far assorbire meno risorse dalla traduzione; fornire indicazioni per una 
stesura chiara e copertura linguistica ottimale; garantire una fornitura più sistematica di link a 
traduzioni disponibili, se esistono, per documenti rilevanti; usare traduzioni automatiche per 
specifici documenti; nonché incrementare la conoscenza da parte dei servizi degli strumenti di 
traduzione disponibili e dei mezzi per facilitare il loro uso effettivo, tra cui una migliore 
programmazione, così da raggiungere un più alto grado di multilinguismo. Snellire le 
procedure e garantire lo sviluppo degli strumenti di programmazione contribuiranno a una 
migliore stima delle esigenze di traduzione per le pubbliche consultazioni."

                                               
1 Comunicazione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle 
Regioni, COM(2012) 746 finale del 12 dicembre 2012.

2 SWD(2012) 422 "Review of the Commission Consultation Policy".


