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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0791/2011, presentata da Mikel Basabe Kortabarria, cittadino 
spagnolo, sul mancato utilizzo della lingua basca nell'evento realizzato dalla 
Commissione europea a Victoria-Gasteiz, nei Paesi Baschi, Spagna

1. Sintesi della petizione

Il firmatario invoca l'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali e le dichiarazioni del 
Consiglio europeo del 13 giugno 2005 sull'utilizzo delle lingue regionali, per denunciare il 
mancato utilizzo della lingua basca nell'evento realizzato dalla Commissione europea nella 
capitale dei Paesi Baschi, dal 25 gennaio al 6 febbraio 2011, avente per tema "Biodiversità: 
Siamo tutti coinvolti". Afferma che l'unica lingua utilizzata nella campagna fosse la lingua 
castigliana e ritiene che ciò sia contrario alla legislazione UE, nonché a uno dei diritti 
fondamentali dei cittadini di tale regione spagnola.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 novembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 gennaio 2012

La Commissione comunica nelle 23 lingue di lavoro ufficiali dell'Unione europea. Nel Regno 
di Spagna, la campagna sulla biodiversità è stata condotta in spagnolo castigliano. 

L'accordo amministrativo tra la Commissione e il Regno di Spagna del 21 dicembre 2005 
sull'uso di altre lingue (GU C 73/14 del 25 marzo 2006) è valido esclusivamente per le 
comunicazioni scritte indirizzate dai cittadini alla Commissione in una delle lingue 
riconosciute dalla Costituzione spagnola (tra le quali la lingua basca), ma non per una 
campagna pubblicitaria come nel caso in parola.
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Conclusione

La Commissione continuerà a comunicare nelle 23 lingue di lavoro ufficiali, mantenendo allo 
stesso tempo un atteggiamento positivo nei confronti delle lingue regionali e minoritarie come 
previsto dall'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che recita: 
"L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica".


