
Date: ven 1 lug 2022 alle ore 18:07
Subject: Reply to your letter 10.05.2022 - Consilium InfoPublic (from 23/05/2022)

Gentile signora Velardo,

La ringraziamo per la Sua lettera indirizzata al presidente del Consiglio e al segretario
generale del Consiglio riguardante le lingue delle istituzioni dell'Unione dopo la Brexit.
Innanzitutto, è opportuno sottolineare che il Consiglio attribuisce grande importanza alla
diversità linguistica e al multilinguismo, in quanto parte dell'identità e del ricco patrimonio
culturale dell'UE. Il Consiglio promuove e difende il multilinguismo in tutte le sue attività.

Nello specifico, riguardo alle conseguenze del recesso del Regno Unito dall'Unione per il
regime linguistico, appaiono necessari alcuni chiarimenti sul quadro giuridico applicabile.

L'articolo 55, paragrafo 1, TUE elenca le versioni linguistiche facenti fede dei trattati, tra
cui l'inglese.

A norma dell'articolo 342 TFUE, il regime linguistico delle istituzioni dell'Unione è fissato
dal Consiglio, che delibera all'unanimità mediante regolamenti. Ciò è stato fatto mediante il
regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico
dell'Unione europea. Tale regolamento, modificato da ultimo nel 2013, elenca 24 lingue
ufficiali e di lavoro dell'UE, tra cui anche la lingua inglese.
L'unico considerando del regolamento n. 1/58 spiega che alla base della scelta delle
lingue ufficiali e di lavoro delle istituzioni dell'Unione e delle lingue facenti fede del trattato
c'è la stessa logica, vale a dire che le lingue in cui è redatto il trattato, compresa l'inglese,
sono riconosciute come lingue ufficiali in uno o più Stati membri dell'Unione.

Il recesso del Regno Unito dall'Unione non ha comportato alcuna modifica automatica del
regime linguistico dell'Unione, dato che la lingua inglese è ancora una lingua ufficiale in
almeno due Stati membri, ossia Irlanda e Malta.

Ci auguriamo di aver risposto alle Sue domande.

Cordiali saluti,

Servizio Informazioni al pubblico

Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea

Contatto: https://www.consilium.europa.eu/it/infopublic/

Clausola di esclusione della responsabilità: le informazioni fornite sono state elaborate dal
servizio Informazioni al pubblico del Segretariato generale del Consiglio dell'UE e non
possono essere considerate una posizione ufficiale del Consiglio.
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