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Commissione per le petizioni
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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1582/2010, presentata da E.P., cittadino lituano, sull'autenticità delle 
differenti versioni linguistiche del trattato di Lisbona

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sottolinea un passaggio del trattato di Lisbona in cui egli ritiene che le diverse 
versioni linguistiche non corrispondano tra di loro. Per questa ragione il firmatario solleva dei 
dubbi su quale versione sia da ritenersi originale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 1° aprile 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 giugno 2011

"La petizione

Il firmatario si chiede quale versione linguistica del trattato di Lisbona sia da ritenersi 
originale, in quanto non mancano divergenze tra i termini utilizzati nelle diverse versioni 
linguistiche. Deduce pertanto che esistano testi non autentici del trattato. Fornisce in tal senso 
l'esempio dell'elenco che figura nell'allegato I del trattato, in cui vengono enumerati i prodotti 
soggetti alle disposizioni del titolo III del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 
dove l'intestazione del capitolo 6 è redatta in modo differente a seconda delle lingue ufficiali.

In un complemento alla petizione, il firmatario fornisce ulteriori esempi: da un lato, 
l'intestazione del capitolo 8 dello stesso elenco che figura nell'allegato I del trattato e, 
dall'altro, l'espressione "regioni rurali" nel considerando 2 del regolamento (CE) n. 
1698/2005, che non corrisponderebbe al termine "regioni agricole" menzionato nel trattato di 
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Lisbona, nell'articolo 39, paragrafo 2, lettera a) del TFUE. 

Osservazioni della Commissione sulla petizione

Come precisa il firmatario, il paragrafo 1 dell'articolo 55 del trattato sull'Unione europea 
prevede quanto segue: 'Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua bulgara, 
ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, 
maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, 
tedesca e ungherese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, sarà 
depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne 
copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.'

Da tale articolo si deduce che tutti i testi in ognuna delle lingue citate farà ugualmente fede. 
Non esiste pertanto una versione più autentica delle altre, né una versione originale in una 
specifica lingua.

In uno degli esempi menzionati, i termini utilizzati per l'intestazione del capitolo 6 dell'elenco 
che figura nell'allegato I del trattato sono in francese 'Plantes vivantes et produits de la 
floriculture' e in inglese 'Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and 
ornemental foliage'. Le altre versioni linguistiche seguono una o l'altra espressione. 

Tali termini sono quelli che già figurano all'origine del trattato di Roma, in francese e in 
inglese. 
http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/11957E/tif/TRAITES_1957_CEE_1_EN_0001.tif
http://eur-
lex.europa.eu/fr/treaties/dat/11957E/tif/TRAITES_1957_CEE_1_XM_0786_x1010x.pdf

Come indica il firmatario nella petizione, e dal momento che vi è esplicita menzione 
nell'allegato I del trattato, tale elenco fa riferimento alla 'nomenclatura di Bruxelles', oggi 
definita 'nomenclatura combinata' (NC) dell'Unione europea, che si basa sulla convenzione 
internazionale inerente al sistema armonizzato di designazione e di codifica delle merci, 
chiamato 'sistema armonizzato' (SA). Questa nomenclatura combinata è oggi stabilita dal 
regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura 
tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune1 e soddisfa al contempo le esigenze della 
tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio esterno all'Unione e di altre politiche 
comunitarie relative all'importazione o all'esportazione delle merci. La Commissione rimanda 
il firmatario al regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione del 5 ottobre 2010 recante 
modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio suesposto e alle 
ultime 'note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea' (2011/C 137/01) 
pubblicate in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del 
Consiglio precedentemente citato, che precisano l'interpretazione data di tali termini nel 
diritto dell'Unione così come il legame tra la nomenclatura combinata e il sistema 
armonizzato. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:137:0001:0397:FR:PDF

Per quanto concerne il precedente esempio, anche se le due espressioni (in francese 'Plantes 

                                               
1 GU C 137 del 6.5.2011, pag. 1.
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vivantes et produits de la floriculture' e in inglese 'Live trees and other plants; bulbs, roots 
and the like; cut flowers and ornemental foliage') si distinguono l'una dall'altra in quanto la 
prima è più concisa rispetto alla seconda, maggiormente descrittiva, i concetti ripresi nel titolo 
inglese corrispondono ai concetti contenuti nel titolo francese e viceversa.

Per piante vive e prodotti della floricoltura si intendono infatti piante ed alberi vivi: bulbi, 
radici e simili, fiori recisi e fogliame ornamentale. Viceversa per piante ed alberi vivi: bulbi, 
radici e simili, fiori recisi e fogliame ornamentale si intendono piante vive e prodotti della 
floricoltura. Lo dimostra altresì la corrispondenza di tali elementi ai sottotitoli del capitolo 6 
della nomenclatura combinata (sottocapitoli 0601, 0602, 0603 e 0604). 

In ogni caso, è giurisprudenza costante che 'la necessità di un'interpretazione uniforme dei 
regolamenti comunitari esclude che il testo di una disposizione sia considerato a sé, ma esige, 
in caso di dubbio, un'interpretazione e un'applicazione alla luce delle versioni redatte nelle 
[…] altre lingue1. Tale giurisprudenza si applica a maggior ragione nel caso di una 
disposizione del trattato.

Lo stesso vale per il secondo esempio proposto dal firmatario riguardante il capitolo 8 dello 
stesso elenco incluso nell'allegato I del trattato e la relativa intestazione che, secondo il 
firmatario, differisce in francese e in inglese. La versione in lingua francese del trattato 
precisa 'Fruits comestibles; écorces d'agrumes et de melons', mentre la versione inglese 
indica: 'Edible fruit and nuts; peel of melons or citrus fruit'. Fa altresì riferimento al 
regolamento (CE) n. 73/2009 del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai 
regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e 
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti 
(CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 
1782/20032.

I commenti del firmatario su tale esempio non tengono conto del fatto che in francese, il 
termine 'nuts' viene tradotto con 'fruits à coques', cosicché l'espressione inglese 'Edible fruit 
and nuts' possa essere semplicemente tradotta con 'Fruits comestibles', dal momento che i 
'Fruits à coques' sono dei 'fruits'. Infatti, contrariamente all'inglese 'nuts', che è un termine 
generico per indicare i frutti provvisti di guscio, non esiste un termine simile in francese (cfr. 
la definizione del termine 'nuts' nel dizionario Robert et Collins inglese/francese, 
francese/inglese).

Si rimanda inoltre alla nomenclatura combinata (cfr. il regolamento (UE) n. 861/2010 della 
Commissione del 5 ottobre 2010 recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 
2658/87 del Consiglio suesposto) e ai rispettivi sottocapitolo 0801 e 0802.

Per quanto concerne l'ultimo esempio relativo alla nozione di 'regione rurale' in opposizione 
alla nozione di 'regione agricola' menzionata nel trattato, la Commissione sottolinea che la 
nozione di 'regione rurale' viene qui utilizzata come sinonimo di 'regione agricola', ma che 
non vi è alcun dubbio sul riferimento alla nozione del trattato. In ogni caso, tale espressione 

                                               
1 Sentenza della Corte del 5 dicembre 1967, causa 19/67, Soziale Verzekeringsbank / Van Der Vecht, 
Racc., pag.445.
2 GU L 30 del 31.1.2009, pagg. 16-99.



PE467.126v01-00 4/4 CM\870297IT.doc

IT

non compare nel dispositivo del regolamento, ma in un considerando. 

Conclusione

Tenuto conto dell'insieme degli elementi che precedono, la Commissione non può indicare 
quale sia la versione originale del trattato, nella misura in cui ciascun testo nelle diverse 
lingue fa ugualmente fede."


