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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 795/2012, presentata da Klaus Pöchhacker, cittadino austriaco, sulla 
traduzione di tutti i documenti dell'UE accessibili al pubblico

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede che tutti documenti dell'UE siano disponibili in tutte le lingue ufficiali 
dell'UE dal momento della pubblicazione, indicando che alcuni siti web della Commissione 
sono interamente o parzialmente in inglese. Dato che non parla nessun'altra lingua, ad 
eccezione della sua lingua madre, il tedesco, non è in grado di ottenere accesso a informazioni 
preziose (ad esempio in materia di finanziamenti), fatto che considera discriminante nei suoi 
confronti, con eventuali conseguenze finanziarie, rispetto ad altri cittadini che comprendono 
la lingua inglese. Inoltre desidera sapere in che modo un documento elaborato in una lingua 
straniera che egli non conosce possa essere per lui giuridicamente vincolante.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 ottobre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni ai sensi dell'articolo 202, paragrafo 6, del regolamento.

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2013

"Il regolamento modificato del Consiglio n. 1/58 stabilisce le lingue ufficiali e di lavoro delle 
istituzioni. In conformità di tale regolamento, tutti gli atti giuridici e gli altri documenti di 
valore generale sono disponibili in tutte le lingue ufficiali (http://eur-lex.europa.eu/). Ogni 
cittadino dell'Unione può rivolgersi per iscritto agli organi e alle istituzioni dell'UE in una 
lingua ufficiale dell'Unione e ricevere una risposta nella stessa lingua. 
Oltre agli obblighi giuridici, tutti gli organi e le istituzioni dell'UE dispongono della misura 
necessaria di flessibilità, dal momento che devono fare il migliore uso possibile delle limitate 
capacità di traduzione.
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Europa.eu è il sito Web ufficiale dell'Unione europea. Esso è gestito, a nome degli organi e 
delle istituzioni dell'UE, dalla Commissione europea, che tuttavia non ha alcuna influenza sul 
contenuto offerto dagli altri organi e istituzioni né sulle versioni linguistiche in cui esse 
mettono a disposizione le proprie informazioni. Pertanto, la Commissione non è in grado di 
fornire informazioni si siti Web dei cui contenuti sono responsabili altri organi e istituzioni 
dell'UE. La Commissione rileva che i due siti Web citati nella petizione rientrano nelle 
competenze del Parlamento europeo e dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima.

In linea di massima la Commissione ritiene che la cosa più importante sia comunicare in più 
lingue quando si devono coinvolgere i cittadini e la società civile nel processo democratico a 
livello europeo. Di conseguenza, sui propri siti Web la Commissione cerca di mettere a 
disposizione le informazioni nel maggior numero possibile di lingue ufficiali dell'UE. Negli 
ultimi anni in tale ambito sono stati registrati molti passi in avanti.
La selezione delle lingue dipende dal gruppo target, dalla tipologia del contenuto e dalla 
quantità di informazioni nonché dalla loro durata. I siti Web più importanti degli organismi, 
che contengono informazioni fondamentali, sono di solito disponibili in tutte e 23 le lingue 
ufficiali. Per ragioni di efficienza in termini di costi e per risparmiare i soldi dei contribuenti, 
le pagine specializzate, che si rivolgono a un gruppo target dalle dimensioni relativamente 
limitate, sono talvolta offerte in meno lingue. Dal momento che la Commissione vuole 
mettere a disposizione quanto prima informazioni urgenti e importanti come le notizie, spesso 
queste, come anche i documenti dalla vita limitata, non sono tradotte in tutte le lingue.
Le informazioni di base e i documenti relativi agli inviti a presentare proposte sono di solito 
pubblicati in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. Ciononostante, questa regola è soggetta a 
limitazioni qualora, a causa della natura estremamente tecnica di un bando, la traduzione in 
tutte le lingue ufficiali non sembra essere ragionevole. Analogamente, i bandi nel settore delle 
relazioni esterne sono pubblicati solo nelle lingue adeguate al contesto delle misure proposte. 
I richiedenti, in ogni caso, possono presentare le proprie proposte in una lingua ufficiale a 
scelta." 


