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PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su una riformulazione dell'articolo 139 del regolamento – Disposizione transitoria sul 
regime linguistico
(2006/2211(REG))

Il Parlamento europeo,

– vista la lettera del suo Presidente del 20 luglio 2006,

– visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0000/2006),

A. considerando che il 1° aprile 2004 il Parlamento ha incluso nel suo regolamento una
disposizione che consente di tener conto in via eccezionale, fino alla fine del 2006, "della 
disponibilità effettiva ed in numero sufficiente di interpreti e corrispondenti traduttori" 
nell'applicazione del regime linguistico del Parlamento alle nove nuove lingue aggiuntesi 
nel maggio 2004,

B. considerando che i progressi realizzati per queste lingue non consentono ancora di fare 
decadere questa norma transitoria a fine anno e che occorre avvalersi della possibilità di 
una proroga,

C. considerando che le stesse difficoltà si porranno per un certo tempo anche per il bulgaro e 
per il rumeno, che verranno ad aggiungersi il 1° gennaio 2007, data in cui anche 
l'irlandese diverrà lingua ufficiale, con conseguenti problemi pratici, 

D. considerando che per tener conto di queste circostanze è opportuno riformulare la norma 
transitoria in vigore e prorogarla fino al termine della legislatura in corso,

E. considerando che l'obiettivo resta quello di realizzare il multilinguismo integrale, come 
definito all'articolo 138 del regolamento,  

1. decide di apportare al suo regolamento la modifica in appresso;

2. decide che tale modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al 
Consiglio e alla Commissione.
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Testo in vigore Emendamenti

Emendamento 1
Articolo 139

1. In sede di applicazione dell'articolo 
138, si tiene conto in via eccezionale, con 
riferimento alle lingue ufficiali degli Stati 
membri che hanno aderito all'Unione 
europea il 1° maggio 2004, a decorrere da 
questa data e fino al 31 dicembre 2006, 
della disponibilità effettiva ed in numero 
sufficiente di interpreti e corrispondenti 
traduttori.

1. Durante un periodo transitorio che si 
estende fino al termine della sesta 
legislatura, sono consentite deroghe alle 
disposizioni dell'articolo 138 se non è 
possibile disporre di un numero 
sufficiente di interpreti e di traduttori in 
una lingua ufficiale benché siano state 
prese tutte le misure necessarie.

2. Il Segretario generale sottopone ogni 
tre mesi all'Ufficio di presidenza una 
relazione dettagliata sui progressi 
compiuti in vista della piena applicazione 
dell'articolo 138 e ne invia copia a tutti i 
deputati.

2. Su proposta del Segretario generale, 
l'Ufficio di presidenza determina se le 
condizioni definite al paragrafo 1 sono 
rispettate per ciascuna delle lingue 
ufficiali in questione e riesamina la 
propria decisione ogni sei mesi sulla base 
di una relazione del Segretario generale 
sui progressi compiuti. L'Ufficio di 
presidenza adotta le necessarie norme di 
attuazione.
2 bis. Sono applicabili le deroghe 
temporanee decise del Consiglio in 
conformità dei trattati in merito alla 
redazione degli atti giuridici, ad eccezione 
dei regolamenti adottati congiuntamente 
dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

3. Il Parlamento, su raccomandazione 
motivata dell'Ufficio di presidenza, può 
decidere in ogni momento l'abrogazione 
anticipata del presente articolo o la sua 
eventuale proroga alla scadenza di cui al 
paragrafo 1.

3. Il Parlamento, su raccomandazione 
motivata dell'Ufficio di presidenza, può 
decidere in ogni momento l'abrogazione 
anticipata del presente articolo o la sua 
eventuale proroga alla scadenza di cui al 
paragrafo 1.

Motivazione

La nuova formulazione proposta intende chiarire in che modo l'Ufficio di presidenza deve 
applicare la disposizione transitoria per estendere progressivamente il regime linguistico del 
Parlamento a tutte le lingue ufficiali; La formulazione è neutra dal punto di vista linguistico 
ovvero non fa alcuna differenza fra "vecchie" e "nuove" lingue.
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Il paragrafo 1 limita la durata di applicazione di questa norma transitoria alla legislatura in 
corso. Come nella versione attuale, la norma transitoria può essere abrogata anticipatamente 
o prorogata su decisione del Parlamento. Nella formulazione proposta, il paragrafo 1 
dispone chiaramente che un numero insufficiente di interpreti e di traduttori per una lingua 
non basta a giustificare una deroga al regime normale istituito dall'articolo 138, ma bisogna 
che tale deroga risulti inevitabile benché siano state prese "tutte le misure necessarie", ad 
esempio tramite l' assunzione e la formazione del personale.

Il paragrafo 2 impone all'amministrazione e all'Ufficio di presidenza l'obbligo di verificare, 
per ciascuna lingua in questione, se e in quale misura è necessario derogare al regime del 
multilinguismo integrale, nonché di riesaminare la situazione ogni sei mesi. In tale modo non 
si danno "assegni in bianco" all'amministrazione. Si menziona ormai esplicitamente la 
competenza dell'Ufficio di presidenza di adottare norme di attuazione, come peraltro ha fatto 
finora.

Questa disposizione potrebbe consentire di tener conto delle estreme difficoltà incontrate 
nell'assunzione di interpreti, che peraltro dovrebbero presentarsi solo per il maltese e 
l'irlandese, consentendo eccezionalmente ai deputati il diritto di esprimersi in seduta plenaria 
nella lingua prescelta solo se comunicano la loro intenzione in debito anticipo.

Il paragrafo 2 bis stabilisce chiaramente che il Parlamento applica le deroghe previste dal 
regolamento (CE) n. 930/2004 del Consiglio su misure temporanee di deroga relative alla 
traduzione in maltese degli atti delle Istituzioni dell'Unione europea e dal regolamento n. 
920/2005 che contiene disposizioni analoghe per la lingua irlandese durante il periodo 
transitorio. 
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

1. Gli adeguamenti previsti del regolamento 

L’amministrazione ritiene possibile che anche dopo la scadenza del periodo di transizione, il 
31 dicembre 2006, il principio del multilinguismo integrale, ai sensi dell’articolo 138 del 
regolamento, di fatto non possa essere garantito totalmente per le 9 nuove lingue ufficiali 
aggiunte nel 2004. Da questa situazione nasce la necessità di prorogare la validità della norma 
transitoria contenuta nell’articolo 139, applicabile soltanto a queste «nuove lingue».

Lo stesso problema si presenta anche per le lingue che si aggiungeranno il 1° gennaio 2007, 
ovvero bulgaro e rumeno, per le quali dovrà quindi essere prevista una nuova norma 
transitoria.

Infine, a partire dal 1° gennaio 2007, anche l’irlandese diventerà, pur con qualche limitazione, 
una delle lingue ufficiali e di lavoro delle istituzioni comunitarie e, quindi, anche del 
Parlamento. 

2. Il contesto effettivo

Nella sua ultima relazione sui progressi compiuti, presentata all’Ufficio di presidenza il 10 
maggio 20061, il Segretario generale delinea il seguente quadro riassuntivo, suddiviso nei tre 
ambiti: traduzione, controllo giuridico-linguistico dei testi e interpretariato.

2.1 Traduzione 

Il multilinguismo integrale è stato quasi raggiunto.

All’inizio di quest’anno gran parte dei testi tradotti2 era disponibile in tutte le nuove lingue 
ufficiali, a eccezione del maltese. In quest’ultima lingua sono stati tradotti tutti i testi 
sottoposti a votazione in Aula, nonché altri documenti di interesse generale. 

Il 90% di tutte le traduzioni è ora a puntualmente a disposizione prima delle sedute per cui se 
ne è fatta richiesta.

Circa un terzo delle traduzioni viene affidato all’esterno, ma non sempre i risultati 
corrispondono agli standard di qualità stabiliti.

  
1 Ai sensi dell’articolo 139, paragrafo 2, del regolamento, il Segretario generale è tenuto a sottoporre ogni tre 
mesi all’Ufficio di presidenza una relazione dettagliata sui progressi compiuti dal Parlamento in vista della piena 
applicazione di un multilinguismo integrale, con riferimento alle nove nuove lingue ufficiali dell’Unione 
europea. Copia della relazione viene inviata a tutti i deputati.
2 Progetti di relazioni e relazioni definitive, progetti di pareri e pareri, emendamenti presentati nelle commissioni 
e in seduta plenaria, proposte di risoluzione destinate a essere discusse in Aula, ordini del giorno e verbali delle 
commissioni e delle sedute plenarie, testi redatti internamente dall’Ufficio di presidenza e dall’amministrazione.
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Non sarà disponibile ulteriore personale prima della seconda metà del 2007.1 Anche in futuro 
il maltese non sarà totalmente coperto.

2.2 Controllo giuridico-linguistico

Tutti i testi approvati in base alla procedura di codecisione vengono controllati dal presidente 
prima della firma. Sono già stati assunti giuristi linguisti bulgari e rumeni e ora stanno 
seguendo una formazione specifica.

2.3 Interpretariato

Si incontrano ancora difficoltà per l'assunzione di interpreti per il polacco, l’ungherese e il 
ceco, nonché «serie difficoltà» nel caso del lettone, del lituano, dello slovacco e dello sloveno. 
Le possibilità di migliorare la situazione mediante ulteriori assunzioni dipendono dal grado di 
interesse dei contratti offerti dal Parlamento ai candidati rispetto alle opportunità di guadagno 
esistenti sul libero mercato.2

Infine, soddisfare le esigenze di personale per la lingua maltese si dimostra «estremamente 
difficile», e altrettante difficoltà si avranno con l’irlandese.

3. Il quadro giuridico

3.1 La regolamentazione a livello comunitario per tutte le istituzioni

Giova rilevare che i trattati istitutivi, ovvero il cosiddetto «diritto primario», non disciplinano 
l’uso delle lingue nelle Istituzioni.3

L’articolo 290 del trattato CE afferma: «Il regime linguistico delle istituzioni della Comunità 
è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia, dal 
Consiglio, che delibera all’unanimità».4 Il Consiglio ha proceduto in tal senso, senza bisogno 
di alcuna proposta da parte della Commissione, con il regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, 
che individua come «lingue ufficiali e di lavoro» delle istituzioni della Comunità le quattro 
lingue ufficiali degli allora sei Stati membri. Il Consiglio ha inoltre stabilito che tutti i 
regolamenti e gli altri testi di portata generale fossero redatti nelle quattro lingue ufficiali e 
che la Gazzetta ufficiale fosse pubblicata in tutte le lingue ufficiali. Il Consiglio tuttavia non 
ha dato alcuna disposizione su come organizzare concretamente l’uso delle lingue da parte 
delle istituzioni, lasciando quindi libere le istituzioni stesse di determinare le modalità di 
applicazione del regime linguistico nei propri regolamenti interni.5 Il regolamento suddetto è 
stato adattato a ogni allargamento ed è in vigore ancora oggi. A eccezione dell’irlandese o 
gaelico, le lingue ufficiali degli Stati che hanno aderito alla UE sono diventate lingue ufficiali 
e di lavoro delle istituzioni comunitarie. L’irlandese lo sta per diventare, a partire dal 1° 

  
1 Attualmente il Parlamento può contare su 252 traduttori per le nuove lingue.
2 Il Parlamento offre contratti che prevedono una fascia retributiva d’ingresso corrispondente alla categoria AD5.
3 Ai sensi dell’articolo 7 del trattato CE tali istituzioni sono il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, 
la Corte di giustizia e la Corte dei conti.
4 Questa disposizione è valida anche per il «secondo pilastro», politica estera e di sicurezza comune, e per il 
«terzo pilastro», cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale: articolo 28, paragrafo 1, e articolo 41, 
paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea.
5 Articoli 4 e 6 del regolamento n. 1/1958, GU 17 del 6.10.1958, pag. 385.
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gennaio 2007, su richiesta dell’Irlanda.1 A partire dalla stessa data anche bulgaro e rumeno 
diventeranno lingue ufficiali, in seguito all’adesione dei due Stati all’Unione europea.

Per l’irlandese, in deroga al regolamento n. 1/1958, si stabilisce che fino al termine del 2011 
le istituzioni non sono vincolate dall’obbligo di redigere tutti gli atti in irlandese e di 
pubblicarli in detta lingua nella Gazzetta ufficiale. Tale deroga, tuttavia, non si applica ai 
regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Ogni 5 anni il 
Consiglio può decidere, con voto unanime, di revocare questa clausola derogatoria; in caso 
contrario la deroga continuerà a essere valida.2

Lo stesso regime particolare si applica fino al 30 aprile 2007 al maltese.3 Il Consiglio può 
decidere di prorogare tale regime di un altro anno. Successivamente, tutti gli atti che non sono 
ancora stati pubblicati in maltese saranno pubblicati anche in tale lingua. 

Queste due deroghe riguardano Stati che hanno più di una lingua ufficiale; nel caso di Malta 
sia il maltese che l’inglese sono lingue ufficiali allo stesso titolo; nel caso dell’Irlanda, 
l’irlandese è la prima lingua ufficiale, in quanto lingua nazionale, e l’inglese la seconda. Per 
tali Stati il regolamento n. 1/1958 prevede che il Consiglio, su richiesta dello Stato interessato, 
stabilisca una regolamentazione relativa all’uso delle lingue che rispetti le disposizioni 
legislative generali dello Stato stesso.4 A tale proposito, va segnalato che anche nel 
Parlamento irlandese l’uso dell’irlandese è di fatto soggetto a limitazioni.

In sintesi, si può affermare che l’uso delle lingue nelle istituzioni comunitarie è definito solo a 
grandi linee nei trattati e nel diritto derivato. Anche se i trattati sono vincolanti allo stesso 
modo nelle lingue ufficiali di tutti gli Stati membri; le istituzioni possono prendere 
disposizioni speciali nei loro regolamenti interni, a condizione che tale decisione sia motivata 
da ragioni di praticità e che sia compatibile con la funzione dell’istituzione e con i principi 
generali della normativa comunitaria.

A tale proposito il Parlamento deve tenere presente in particolar modo sia la sua funzione 
democratica di rappresentante dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea sia il 
principio del libero mandato dei suoi membri.

3.2 La regolamentazione a livello di Parlamento europeo

Nell’articolo 138 del suo regolamento, il Parlamento parte dal principio del multilinguismo 
integrale, il quale prevede che tutti i documenti del Parlamento debbono essere redatti nelle 
lingue ufficiali e che tutti i deputati hanno il diritto di esprimersi in Parlamento nella lingua 
ufficiale di loro scelta e di essere tradotti in ognuna delle altre lingue ufficiali.5 Per le sedute 
delle commissioni e delle delegazioni sono previste limitazioni per le lingue effettivamente 
utilizzate, limitazioni che si applicano anche alle commissioni di inchiesta.6

  
1 Regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, del 13 giugno 2005, GU L 156 del 18.6.2005, pag. 3.
2 Articolo 2 e 3 del regolamento (CE) n. 920/2005.
3 Regolamento (CE) n. 930/2004 del Consiglio, del 1° maggio 2004, GU L 169 del 1.5.2004, pag. 1.
4 Articolo 8 del regolamento n. 1/1958.
5 Ora questo diritto si fonda esplicitamente sull’articolo 7 dello statuto dei deputati approvato dal Parlamento il 
23 giugno 2005.
6 Articolo 138, paragrafi 3 e 4, e articolo 176, paragrafo 7, del regolamento.
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Prima dell’ultimo allargamento a dieci nuovi Stati membri, avvenuto il 1° maggio 2004 e che 
ha fatto salire il numero delle lingue ufficiali da 12 a 21, appariva chiaro che non sarebbe 
stato possibile rispettare il principio del multilinguismo integrale, almeno durante il primo 
periodo di transizione. Per questa ragione è stata decisa l’introduzione di una norma 
transitoria, valida fino alla fine del corrente anno, che consente di tenere conto «in via 
eccezionale [...] della disponibilità effettiva e in un numero sufficiente di interpreti e 
corrispondenti traduttori».1

L’Ufficio di presidenza si è servito di questa possibilità e ha emanato per il Segretariato 
generale un nuovo regolamento completo, basato sul principio del «multilinguismo integrale 
controllato», per consentire un ulteriore sviluppo e quindi un impiego migliore delle risorse in 
termini di traduttori e interpreti.2

L’imminente adesione di Bulgaria e Romania e la promozione dell’irlandese al rango di 
lingua ufficiale e di lavoro rendono necessario un adeguamento o una revisione della norma 
transitoria del regolamento in vigore.

Il relatore propone una revisione completa della norma transitoria e rimanda a tale proposito 
alla corrispondente motivazione. 

  
1 Articolo 139 del regolamento, adottato il 1° aprile 2004 sulla base della relazione Dell'Alba A5-153/2004 della 
commissione per gli affari costituzionali; tale disposizione si applica alle votazioni degli emendamenti ai sensi 
dell’articolo 150.
2 Codice di condotta sul multilinguismo del 19 aprile 2004, ripreso dalla decisione dell’Ufficio di presidenza del 
6 settembre 2006.


