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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 361/2012, presentata da P.S., cittadino irlandese, sull'applicazione da 
parte del Regno Unito della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e 
alla traduzione nei procedimenti penali

1. Sintesi della petizione

In linea con la direttiva 2010/64/UE, il sistema giuridico penale del Regno Unito ha assunto 
direttamente, fino alla fine di gennaio 2012, gli interpreti del registro nazionale di interpreti 
per il settore pubblico. Tali interpreti erano stati sottoposti a indagini di sicurezza e 
disponevano di competenze adattate alle particolari circostanze presenti nei procedimenti 
giudiziari. A partire da febbraio 2012, il ministro della Giustizia ha appaltato la prestazione 
dei servizi di interpretazione a una società privata, evidentemente al fine di risparmiare fondi 
pubblici. Il firmatario elenca minuziosamente le conseguenze e l'insuccesso di tale politica. 
Chiede al Parlamento di considerare la possibilità di stabilire standard comuni per 
l'interpretazione nei procedimenti giudiziari e in ogni caso di indagare e far sì che i funzionari 
del Regno Unito rispondano del proprio operato, evitando l'insorgere di situazioni simili in 
futuro.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 luglio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 settembre 2012

"Il 27 ottobre 2013 è la scadenza per il recepimento della direttiva 2010/64/CE sul diritto 
all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, direttiva che non ha ancora 
trovato attuazione nel Regno Unito. Una volta attuata, la questione della qualità e 
dell'adeguatezza dell'interpretazione nei procedimenti penali rientrerà nelle competenze del 
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diritto dell'UE come di seguito illustrato.

La direttiva impone a tutti gli Stati membri di assicurare a un indagato o a un imputato che 
non comprenda la lingua del procedimento penale di essere assistito da un interprete e di 
avere accesso a una traduzione dei documenti pertinenti. La direttiva non indica agli Stati 
membri quali modalità seguire per fornire i servizi in questione (ossia stipulando un contratto 
diretto o subappaltando il servizio stesso), ma all'articolo 2, paragrafo 8, prevede che 
'L'interpretazione fornita ai sensi del presente articolo dev'essere di qualità sufficiente a 
tutelare l'equità del procedimento, in particolare garantendo che gli imputati o gli indagati in 
procedimenti penali siano a conoscenza delle accuse a loro carico e siano in grado di 
esercitare i loro diritti della difesa'. In tale contesto, il considerando 26 stipula che 'Qualora 
la qualità dell'interpretazione sia considerata insufficiente per garantire il diritto a un 
processo equo, le autorità competenti dovrebbero poter sostituire l'interprete in questione'.

L'articolo 5, paragrafo 1, afferma che 'Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che 
l'interpretazione e la traduzione fornite rispettino la qualità richiesta ai sensi dell'articolo 2, 
paragrafo 8, e dell'articolo 3, paragrafo 9'. Emerge con chiarezza da questo articolo che la 
direttiva impone agli Stati membri di pervenire a un risultato esaustivo sul fronte 
dell'interpretazione e della traduzione di qualità. Gli Stati membri dispongono di un ampio 
margine discrezionale nella scelta dei propri metodi, tuttavia per conformarsi alla lettera e allo 
spirito della direttiva sono tenuti a comunicare alla Commissione le misure concrete adottate, 
che saranno a carattere legislativo e non legislativo e riguarderanno, per esempio, qualifiche 
minime, accredito, certificazione, formazione obbligatoria, remunerazione di base.

L'articolo 5, paragrafo 2 afferma inoltre che 'Al fine di assicurare un servizio di 
interpretazione e di traduzione adeguato e un accesso efficiente a tale servizio, gli Stati 
membri si impegnano a istituire un registro o dei registri di traduttori e interpreti 
indipendenti e debitamente qualificati. Una volta istituiti, tali registri, se del caso, sono messi a 
disposizione degli avvocati e delle autorità competenti'.
In questa fase di attuazione in cui è al momento impegnata, antecedente alla scadenza per il 
recepimento dell'ottobre 2013, la Commissione sottolinea la necessità di garantire 
un'interpretazione e una traduzione di qualità e l'introduzione, da parte degli Stati membri, 
delle opportune misure concrete tese al conseguimento di tale obiettivo.

Conclusione

L'oggetto della petizione non può al momento sfociare in alcun intervento dell'Unione, 
tuttavia fino all'attuazione della direttiva 2010/64/UE entro la data di recepimento del 27 
ottobre 2013 incomberà un obbligo a carico degli Stati membri discendente dal diritto 
derivato dell'UE volto ad assicurare la qualità dell'interpretazione nei procedimenti penali. Le 
modalità per pervenire a tale risultato saranno di competenza dei singoli Stati membri."


