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Qualità dei documenti e qualità della legislazione.
A proposito di una ricerca promossa dalla Commissione europea

SILVIA FERRERI∗

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Considerazioni generali – 3. Accorgimenti adottati
– 4. Redazione multilingue – 4.1. Negli Stati – 4.2. Nelle organizzazioni internazio-
nali – 5. Incidenza dei sistemi automatici di traduzione – 6. Le corti internazionali

1. INTRODUZIONE

La Commissione dell’Unione europea, DGT - Direzione Generale Tradu-
zione, ha promosso una ricerca in cui ha chiesto a un gruppo di studiosi italia-
ni di indagare sugli accorgimenti adottati da amministrazioni pubbliche e or-
ganizzazioni internazionali per garantire la qualità dei documenti prodotti.
L’indagine considerava gli atti normativi, sia monolingui sia multilingui1.

Il procedimento è consistito nel sottoporre ad un numero abbastanza ele-
vato di corrispondenti (circa 80) un questionario, diviso in diverse sezioni,
per ripercorrere le successive fasi di stesura di un testo, dalla redazione alla
traduzione, alla revisione finale e pubblicazione. I dati effettivi provengo-
no da 27 corrispondenti, in alcuni casi appartenenti allo stesso Stato (ad es.
dalla Svizzera abbiamo ricevuto risposte sia dall’ufficio terminologico della
Cancelleria federale sia dai servizi linguistici centrali)2.

∗ L’A. è professore ordinario di diritto comparato del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Torino.

1 Cfr. S. FERRERI, N. COGGIOLA, P. MIGLIORE, C. PONCIBÒ, J. VISCONTI, G. TER-
LIZZI, D. FRANCAVILLA, E. GRASSO, Document quality control in public administrations
and international organisations, Bruxelles, 2013, reperibile on-line all’indirizzo ec.europa.eu/
dgs/translation/publications/studies/ [da ora in avanti, Document quality control]. Dal 1992
le istituzioni europee hanno intrapreso uno sforzo di semplificazione del linguaggio, a partire
dal Consiglio europeo di Edimburgo (www.europarl.europa.eu/summits/edinburgh/a3_en.
pdf) e attraverso le successive tappe della Risoluzione del Consiglio (1993) relativa alla qualità
redazionale della legislazione comunitaria (G.U. C166 del 17 giugno 1993, p. 1); la Dichia-
razione n. 39 sulla qualità redazionale della legislazione comunitaria, allegata all’atto finale
di Amsterdam (1997); l’Accordo interistituzionale del 22 dicembre 1998 sugli orientamen-
ti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria (G.U. C73 del 17
marzo 1999, p. 1); e la Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della
Commissione (2000), eur-lex.europa.eu/it/techleg/index.htm.

2 L’elenco delle istituzioni coinvolte nella ricerca è pubblicato in Document Quality
Control, cit., p. 150 ss.
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2. CONSIDERAZIONI GENERALI

Non avendo la Commissione europea specificato che cosa si intendesse
per “qualità” dei documenti, abbiamo circoscritto la nostra indagine all’e-
lemento della trasparenza, intesa come leggibilità, comprensione scorrevole
del testo. Naturalmente “trasparenza” potrebbe significare anche accessibi-
lità agli atti, evidenza dei processi decisionali che possono essere monitorati
dall’esterno piuttosto che condotti “a porte chiuse”: in questo senso ci si
riferisce alle politiche delle amministrazioni pubbliche e della stessa Ue.

La molla che ha mosso l’intervento europeo è l’esigenza che i cittadini si
sentano parte della comunità e a questo scopo la comunicazione tra autorità
pubbliche e destinatari dev’essere agevolata. Il problema si pone in termini
simili sia per il legislatore che per l’amministrazione pubblica: ci si rivol-
ge ad un pubblico generale, non ben individuato nelle capacità di analisi e
di comprensione del linguaggio giuridico. Il legislatore, in modo eminente,
deve assumere un livello di discorso astratto, procedendo per categorie mol-
to estese, senza poter scendere ad una previsione estremamente analitica e
modulata secondo le circostanze. Come ha osservato il servizio legislativo
della Scozia “legislation differs from many other types of formal writing in
that it has a very disparate potential audience”3. In ciò consiste la sfida per il
redattore di testi normativi.

Anche il potere esecutivo, nel dare attuazione ai principi fissati dal legisla-
tore, ha di fronte a sé una massa indistinta di persone: certo in sezioni della
società più individuate, ma ancora comprensive di livelli dispari di compe-
tenza nel decifrare messaggi scritti di contenuto complesso. Non in tutti gli
Stati l’impegno di semplificazione è disceso dal livello legislativo fino a quel-
lo amministrativo: le informazioni fornite hanno un andamento discontinuo
sull’effettiva penetrazione degli indirizzi di trasparenza dai livelli più alti fino
alle amministrazioni locali4.

I dati raccolti attraverso l’indagine indicano in genere un incremento di
sensibilità verso la comunicazione con i destinatari dei documenti ufficiali,

3 THE OFFICE OF THE SCOTTISH PARLIAMENTARY COUNSEL, Plain language and
legislation, disponibile su www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/93488/0022476.pdf.

4 In Inghilterra ad esempio il Governo ha istituito una NSG - National School of Govern-
ment per insegnare ai dipendenti pubblici uno stile di scrittura trasparente; attualmente un
nuovo servizio è entrato in funzione a questo scopo, cfr. www.civilservice.gov.uk/about/
improving/civilservicelearning-civilservice-gov-uklearning. Maggiori dettagli in Document
quality control, cit., p. 47 ss.
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lungo una direttrice che parte, negli anni Sessanta del Novecento, dall’emisfe-
ro sud (Australia) verso il Nord (USA) (anni Settanta)5, con un movimento
che in Europa muove dalla Scandinavia (anni Settanta, specialmente in Svezia
e poi in Finlandia, su imitazione della Svezia) verso l’Inghilterra e via via ver-
so la Germania, la Francia, la Spagna, ed infine verso l’Italia (anni Novanta)6.

Riflessioni interessanti sono offerte dagli studiosi delle scienze cogniti-
ve che indicano alcuni aspetti facilitanti la comprensione di un testo scritto
(ripetizione della struttura, frasi ricorrenti e riconoscibili), evidenziano le
reazioni dei lettori (che tendono ad attribuire un livello intellettuale più ele-
vato a chi scrive in modo facilmente comprensibile), e l’opportunità, in certi
casi, di strutturare i testi in modo più complesso (disfluent) per provocare
la riflessione e ponderazione del lettore7. In modo contro-intuitivo, talvol-
ta l’acquisizione laboriosa di un’informazione determina una più profonda
permanenza del dato ricercato, a causa della maggiore riflessione richiesta
nell’elaborazione8. Per altro verso, redattori di testi normativi per conto di
istituzioni internazionali (ad es. FAO) osservano che non sempre è possibi-
le semplificare le regole in modo che queste siano accessibili a tutti, anche a
coloro che sono completamente sprovvisti di un’educazione di base (come i
destinatari di talune riforme nel settore agrario in paesi in via di sviluppo):
in questi casi la catena di trasmissione della conoscenza dev’essere integrata
con l’aiuto di specialisti della comunicazione che mettano in atto immagini,

5 C. WILLIAMS, Legal English and plain language: an introduction, in “ESP Across
Cultures”, Vol. 1, 2004, pp. 111-124, a p. 116.

6 Tra le tante iniziative si ricorda S. CASSESE (a cura di), Codice di stile delle comunicazioni
scritte ad uso delle amministrazioni pubbliche. Proposta e materiali di studio, Roma, Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, 1994; A. FIORITTO (a cura di), Manuale di stile. Strumenti per
semplificare il linguaggio delle amministrazioni pubbliche, Bologna, Il Mulino, 1997; GRUPPO
DI LAVORO PROMOSSO DA ITTIG E ACCADEMIA DELLA CRUSCA (a cura di), Guida per
la redazione degli atti amministrativi. Regole e suggerimenti, Firenze, ITTIG-CNR, 2011, che
costituisce la tappa italiana più recente verso la trasparenza. Di tale lavoro vi è ampia sintesi
in P. MERCATALI, F. ROMANO, I documenti dello stato digitale. Regole e tecnologie per la
semplificazione, Borgo San Lorenzo, Edizioni Studio AD.ES., 2013, disponibile gratuitamente
on-line su www.pacto.it.

7 D.M. OPPENHEIMER, The secret life of fluency, in “Trends in Cognitive Sciences”, Vol.
12, 2008, n. 6, pp. 237-241, a p. 237. D. FRANCAVILLA, The contribution of cognitive
psychology, in “Document quality control”, cit., p. 141 ss.

8 D.M. OPPENHEIMER, C. DIEMAND-YAUMAN, E.B. VAUGHAN, Fortune favors the
BOLD (and the Italicized): effect of disfluency on educational outcomes, in “Cognition”, Vol.
118, 2011, n. 1, pp. 111-115. Maggiori dettagli in Document quality control, cit., p. 142 ss.
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raffigurazioni grafiche, mezzi di illustrazione più immediati9. Tra i dati me-
no scontati, su questo versante inerente al procedimento di assimilazione dei
significati, spicca la constatazione che i dati pubblicati sul Web sono spesso
percepiti dai fruitori come “liberamente appropriabili”, anche senza ricono-
scere la paternità dei testi, con fenomeni di “pirateria” persino da parte di
lettori esperti, come gli stessi accademici. Le pubblicazioni in via elettronica
non sono istintivamente catalogate come “proprietà letteraria” ma come “in-
formazione”: il che rende le persone meno rispettose dei limiti di appropria-
zione10. In una intervista pubblicata nel 2013, Scott Turow, come presidente
dell’Authors’ Guild, ha espresso in modo reciso la reazione degli autori di let-
teratura di fronte alla disinvoltura nel riprodurre testi coperti da copyright11.
Anche funzionari di diverse amministrazioni pubbliche e organizzazioni in-
ternazionali confermano di aver sperimentato episodi di copia-incolla da par-
te di ricercatori. Ad esempio, informazioni provenienti dall’OCDE indicano
che nei contratti con consulenti esterni si dovrebbe attirare l’attenzione sulla
circostanza che inserire estratti da siti web può avvenire solo in via di ecce-
zione e comunque la fonte dev’essere sempre chiaramente citata12. Per parte
propria l’UNOV - U.N. Office Vienna, servizio incaricato dell’editing di do-
cumenti ufficiali, segnala di aver utilizzato il software Copyscape per limitare
una tendenza al plagio in relazione a pubblicazioni commissionate ad autori
esterni alle istituzioni ONU13.

3. ACCORGIMENTI ADOTTATI

Nella varietà di strategie adottate dai diversi enti interpellati14 per miglio-
rare la qualità dei testi si trovano alcuni snodi cruciali.

9 In questo senso si esprime il corrispondente dell’UNIDROIT, in relazione a progetti
mirati a classi particolarmente svantaggiate ad esempio in campo agrario, in cooperazione
con la FAO, cfr. Document quality control, cit., p. 244.

10 O. GOODENOUGH, G. DECKER, Why do good people steal intellectual property?, in
Freeman M., Goodenough O. (eds.), “Law, mind and brain”, London, Ashgate, 2009.

11 S. TUROW, The slow death of the American author, in “The New York Times”, 7 April
2013, p. 9: “If I stood on a corner telling people . . . where they could buy stolen goods (and
[I] collected a small fee for it), I’d soon be on my way to jail. Search engines do the same
thing!”.

12 Cfr. Document quality control, cit., risposta alla domanda n. 7 da parte dell’OCDE.
13 UNOV, risposta alla domanda 7 sui software utilizzati.
14 Oltre alle istituzioni parlamentari o governative di 20 Stati, includendone alcuni che

legiferano in diverse lingue ufficiali (Svizzera, Canada, Catalogna, Paesi Baschi, Belgio, Fin-
landia), al questionario hanno risposto 6 organizzazioni/giurisdizioni internazionali, tra le
quali: UNOV, ILO, OCDE, UNIDROIT, Corte europea dei diritti dell’uomo.
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Tra i più evidenti: la precauzione di assicurare al legislatore un servizio
unificato che lo assista nel mantenere coerenza nello stile e nella terminolo-
gia. In Germania è segnalato lo Unit for Legal Drafting Support15. Anche
in Svezia “all legislation passes through the budget department of the Mi-
nistry of finance and the Secretariat for Legal and Linguistic draft revision
in the prime minister’s office”16. In Francia è il Conseil d’Etat a fungere da
“conseiller du Gouvernement pour la préparation des projets de loi, d’ordon-
nance et de certains décrets”17. Nel Regno Unito il sistema di redazione dei
progetti di legge è accentrato nelle mani dei professionisti riuniti nell’OPC
Office Parliamentary Counsel18.

Molto utile sembra la richiesta formulata in Germania che ogni progetto
legislativo sia accompagnato da un documento di due pagine in cui sono rias-
sunti i tratti fondamentali del progetto (scopo, risorse economiche, risultati
attesi).

4. REDAZIONE MULTILINGUE

4.1. Negli Stati

Quando la redazione legislativa richiede l’uso di più lingue, la procedu-
ra si complica e anche in questo caso un accorgimento necessario è il con-
trollo centralizzato, spesso collegato al Governo come nel caso finlandese:
un Government Translation Unit presso l’ufficio del Primo ministro sovrin-
tende alla verifica delle traduzioni tra il finlandese (la lingua generalmente
usata nei progetti di legge) e lo svedese. La Svizzera dispone del servizio del-

15 Rispetto ai progetti di legge questo servizio ha il compito “to review their linguistic
accuracy and comprehensibility [. . . ] Certainty in the workflow is also necessary [. . . ]: to
this end the Joint Rules of Procedure of the Federal Ministries provide a model workflow
for Ministries”. “The federal government provides the ministries, besides the electronic sup-
port (document templates, eNorm, Destatis webservice), centralized service units around a
dozen of guidelines covering different aspects of a draft law”, cfr. P. MIGLIORE, Germany, in
“Document quality control”, cit., p. 63 ss.

16 “The quality control of all draft legislation and new bills to [be presented to] Parliament
is carried out by the Secretariat for Legal and Linguistic Draft Revision [. . . ] In Sweden the
Government maintains a EU language service, a network of national experts who provide
terminology help to Swedish translators in the EU institutions”, cfr. www.regeringen.se.

17 Cfr. www.conseil-etat.fr/fr/conseiller.
18 Dal momento che “responsibility for the production of the actual legislative document

(a “Bill”) lies with the drafter in OPC, in collaboration with instructing lawyers in the go-
vernment department which has responsibility for the policy”, cfr. www.cabinetoffice.gov.
uk/content/office-of-the-parliamentary-counsel.
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la CIR (Commission Interne de Rédaction): un’istituzione “interdisciplinare e
interdipartimentale” composta di linguisti dei Servizi linguistici centrali della
Cancelleria federale e di giuristi dell’Ufficio federale di giustizia. Questa com-
missione “per gli atti normativi importanti (Costituzione federale, decreti
federali, leggi, ordinanze importanti) [. . . ] svolge una procedura di coreda-
zione: i disegni – nella loro versione tedesca e francese e in rari casi anche in
quella italiana – sono esaminati, elaborati e confrontati parallelamente. In tal
modo vengono garantiti l’equivalenza del contenuto di entrambe le versioni
e l’uso di formulazioni consone al rispettivo uso linguistico”19.

Per evitare l’effetto di un contenitore aggiunto in extremis (e di difficile de-
cifrazione perché la struttura sintattica di due lingue può differenziarsi molto
e influenzare la resa della traduzione) è preferibile che le diverse versioni lin-
guistiche siano negoziate parallelamente, mano a mano che i diversi articoli
di legge vengono discussi: attraverso appunto il procedimento di co-drafting,
seguito sistematicamente in Canada per la legislazione federale20. Anche in
Svizzera, Galles, Catalogna, Paesi Baschi si tenta di introdurre la redazione
parallela, mentre Belgio e Scozia mantengono la prassi della traduzione a par-
tire da un testo iniziale rispettivamente in francese e inglese. In Finlandia la
maggior parte della legislazione è inizialmente formulata in finlandese, ma si
cerca di coinvolgere i traduttori in svedese fin dai primi passi dei procedimen-
ti, soprattutto per progetti normativi importanti che abbiano fatto parte del
programma di Governo21. Addirittura nel Government Programme 2011, si
legge “Finland’s status as a bilingual country is a strength and resource”22.
Comunque la collaborazione con la Svezia è molto intensa, anche a causa del

19 Cfr. www.bk.admin.ch/themen/lang/04921/05462/index.html?lang=it#sprungmarke
30_2.

20 “Canada has the most relevant experience with co-drafting in the legislative sector [. . . ].
Canadian bills are co-drafted by pairs of drafters within the Legislation Section, working
simultaneously on English and French versions of the bill, where neither version is subor-
dinated to the other” (GOVERNMENT OF CANADA PRIVY COUNCIL OFFICE, Guide to
making federal acts and regulations, II ed., 2001, Part II, ‘Making Acts’); L.M. WELLINGTON,
Bijuralism in Canada: harmonization methodology and terminology, Canada, Department of
Justice, 2001, reperibile su www.justice.gc.ca/eng/dept-min/pub/hfl-hlf/b4-f4/bf4.pdf; G.
TERLIZZI, Canada, in “Document Quality Control”, cit., p. 113 ss.

21 Nelle risposte fornite dal Government Translation Unit, Prime Minister’s office è sottoli-
neato, alla domanda 12: “In case of legislative projects set out in the Government Programme,
it is possible to assign a translator to the process right from the beginning. This will allow the
translator to participate in preparatory meetings and start terminology work in good time
before the actual translation phase”.

22 Cfr. An open, fair and confident Finland, goo.gl/gNnCWh.
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passato comune che i due paesi condividono (in epoche ancora relativamente
recenti la lingua colta era in Finlandia lo svedese che ha lasciato un’impron-
ta importante, anche nella letteratura giuridica)23. Il sostegno dell’Institute
for the National Languages of Finland è significativo: questo è deputato a da-
re consulenza sulle scelte linguistiche (compresi i neologismi), e attrezzato a
mantenere, dal 2009, una rete di collegamenti (ESKO) con i traduttori finlan-
desi presso le istituzioni europee24 per garantire la qualità della lingua usata
in sede europea, in modo analogo a quanto già fatto dalla Svezia (a partire dal
2000).

4.2. Nelle organizzazioni internazionali

Nelle organizzazioni internazionali il procedimento di co-redazione è ra-
ramente seguito: l’esperienza in materia marittima, durante i negoziati della
Convenzione delle Nazioni Unite del 1982, sul “diritto del mare” (Montego
Bay)25 non è stata priva di difficoltà. La prassi alternativa di alcune agen-
zie specializzate dell’ONU merita menzione: ad esempio nel caso dell’ILO -
International Labour Organization.

“After closing a session of a conference at which a convention is adopted, a
‘translation conference’ for a specific official language is held on a single offi-
cial translation of the text, in order to obtain the agreement of the countries
where that language is spoken. Each participating State submits a draft trans-

23 Nel 1883 lo zar Alessandro II consentì l’uso del finlandese nelle controversie giudiziali.
H.E.S. MATTILA, Les matériaux non finnois dans l’interprétation juridique en Finlande, in
Sacco R. (ed.), “L’interprétation des textes juridiques rédigés dans plus d’une langue”, Torino,
L’Harmattan Italia, 2002, p. 151 ss.; ID., Comparative legal linguistics, London, Ashgate, 2006.

24 “The ESKO network is coordinated by the Government Translation Unit”. “The
role of the Swedish Language Board is to foster clarity and comprehensibility in the le-
gal and administrative Swedish used in Finland [. . . ]. The most important result of the
Board’s work is the handbook on Swedish legal language ‘Svenskt lagspråk i Finland’”, cfr.
www.finlex.fi/data/normit/35799-Svenskt_lagsprak_i_Finland2010.pdf.

25 Cfr. www.fog.it/legislaz/leg-mar-int.htm; D. SHELTON, Reconcilable differences? The
interpretation of multilingual treaties, in “Hastings International and Comparative Law Re-
view”, 1997, p. 614 ss., p. 625; DGT, Study on language and translation in international law
and EU law, 2012, n. 6, p. 18, bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/
EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=HC3012627
“a special Drafting Committee . . . had the mandate to formulate drafts, give advice on
drafting and coordinate and refine the drafting of all texts. The members of the Committee
were divided into language groups representing the six languages of the conference. Members
of the working groups tried to achieve uniformity between the different texts”.



i
i

“articoli/ferreri” — 2015/2/13 — 11:40 — page 104 — #104 i
i

i
i

i
i

104 Informatica e diritto / Diritto, linguaggio e tecnologie dell’informazione

lation to the conference, and a comparison of the various drafts results in the
production of a uniform text”26.

L’obiettivo di queste conferenze (successive alla firma dei trattati) è di
coordinare le versioni linguistiche di Stati che condividono una lingua, come
nel caso di Austria e Germania (che in alcuni casi si sono trovate in contrasto
sulla terminologia adottata per incorporare atti internazionali nel proprio
diritto interno)27.

In ambito europeo una precedente ricerca aveva sondato le maggiori dif-
ficoltà e le tecniche per superare il rischio di dissonanze tra diverse versioni
linguistiche di uno stesso documento: una sfida estrema nel caso dell’Ue do-
ve tutte le lingue degli Stati membri hanno uguale autorità, in seguito alla
scelta effettuata con il Regolamento n. 1 del 195828. L’osservazione aggiun-
tiva svolta nella ricerca del 2013 di cui si riferisce in queste pagine riguarda la
circostanza che a partire dal 2001 la maggioranza dei testi prodotti dall’Ue è
redatto inizialmente in inglese, da redattori non madre-lingua, con una limi-
tata revisione da parte di specialisti di lingua inglese, circostanza che genera
una ragionevole apprensione sulla corrispondenza effettiva delle parole usate
all’intenzione dell’autore29.

5. INCIDENZA DEI SISTEMI AUTOMATICI DI TRADUZIONE

Tutti i corrispondenti di istituzioni che devono gestire più lingue han-
no confermato l’utilizzo di supporti tecnologici30. Nella lista figurano, tra

26 M. TABORY, Multilingualism in international law and institutions, Alphen aan den Rijn,
Sijthoff & Noordhoff, 1980, p. 111.

27 Un disaccordo si è verificato nella traduzione dell’OECD Model Tax Convention (“prepa-
red by the German tax authorities, . . . sharply criticised by the Austrian Ministry of Finance,
which indicated disagreement with 26 terms or expressions and declared that it will use the
“Austrian German” equivalents instead of them”), DGT, Study on language and translation in
international law and EU law, cit., p. 33.

28 Ibidem.
29 Una ricerca della Commissione del 2009 indicava che solo il 13% dei redattori di te-

sti europei era madre-lingua inglese, e che nel 54% dei casi i testi così prodotti non veniva-
no “mai o raramente” controllati da un “native speaker”; DGT, Languages and translation,
2010, n. 1, p. 4 ss., disponibile su ec.europa.eu/dgs/translation/publications/magazines/
languagestranslation/documents/issue_01_en.pdf.

30 Un quadro sinottico riassuntivo degli strumenti più utilizzati è pubblicato in Docu-
ment quality control, cit., p. 168 ss. L’elenco degli indirizzi elettronici con materiali uti-
li a documentare il lavoro delle diverse istituzioni è reperibile su www.dropbox.com/sh/
tgi64b5ovqk60km/NleVQT1-qc?n=7625712.
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gli altri, i programmi Dtsearch e Copyscape (ONU), Mercury CAT (ONU)31,
Framemaker (UK), Logiterm (Corte europea dei diritti dell’Uomo), eNorm,
Destatis webservice (Germania), MultiTrans (OECD, a corpus-based transla-
tion support and language management solution), CAT-FUSION, WORDFA-
ST, Language Translation Science (Juriscope, Francia), TERMDAT, Wordsmith
(Svizzera), XMetaL, texttoXMetal (USA, Congresso). L’Unione europea a sua
volta ricorre ad un software, LegisWrite, attraverso il quale ha redatto modelli
di legislazione nel 199932.

Si varia dall’impiego di modelli preconfezionati di documenti (templa-
tes) che uniformano la struttura dei testi e propongono frasi ricorrenti33, a
software che sottopongono alternative espressive, attingendo a banche dati
specializzate34. Il funzionamento di questi strumenti dà risultati variabili,
a seconda della specializzazione del testo: la lingua finanziaria ha una ter-
minologia molto specifica, spesso impregnata di inglese che funge da mo-

31 Strumento di supporto alla traduzione: “Mercury analyzes the text to give an accurate
reading of how much work will be involved in the translation. More importantly, from the
perspective of quality, it ensures uniformity in the terminology. For example, sentences that
are repeated in the original document will be translated the same way every time they appear.
Also, Mercury gives its users the possibility of searching through all previous translations of
any word in the current source file and any other relevant translations done previously, which
is an effective way of ensuring consistency”.

32 European Commission, DGT, Guide for external translators, 2008, ec.europa.eu/
translation/documents/guide_contractors_en.pdf “LegisWrite is a tool ensuring that docu-
ments distributed by the European Commission to the other Institutions are well presented
and consistent. It is also incorporated into Word and is used for drafting (and translating)
Commission’s official legislative and non-legislative texts”.

33 Ad es. “macros (automatic insertion of references, standard paragraphs etc.)” (ECHR),
“certain institutional words that are left in French e.g. Conseil d’Etat, tribunal de grande
instance; also Spanish e.g. amparo, Audencia Nacional; the words in question are in an alpha-
betical list in the Style Manual”. “It is sometimes useful to give the original language version
(in brackets) of the names of the courts [. . . ] (e.g. in a case against Greece, the Greek name
for the Court of Cassation (Areios Pagos) could be put in brackets)” (risposte al questionario
da parte di funzionari della CEDU).

34 Ad es.: Corte E.D.U. (Hudoc), www.echr.coe.int/ECHR/Homepage_EN; per
l’OECD, JIAMCATT - Joint Inter-Agency Meeting on Computer-Assisted Translation and Ter-
minology. Per le Nazioni Unite, “Specialised agencies of the UN often develop their own
terminology databases . . . . The FAO’s terminology database contains 13 thematic glossaries
in the six UN official languages and the agency manages currently 11 terminology projects.
Another example is the ILOTERM, a glossary for social and labour terminology in the UN
official languages”, DGT, Study on language and translation in international law and EU law,
cit., p. 18. Vedi anche www.fao.org/termportal/projects4/en/.
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dello35. Anche gli accordi internazionali in materia fiscale ripetono sche-
mi ricorrenti con terminologia analoga36. Talvolta gli Stati convengono ad-
dirittura di redigere trattati internazionali in lingua inglese, anche se que-
sta è estranea ad entrambi i contraenti37. Tra le applicazioni di taluni soft-
ware, al di là delle esigenze traduttive, si può mirare a mantenere traccia de-
gli emendamenti e correlare le modifiche a testi connessi38; identificare cita-
zioni non riconosciute (Copyscape, UNOV); segnalare gli acronimi corretti
(nel sistema ONU), proporre espressioni ricorrenti/formule convenzionali.
In Italia dobbiamo tener conto del contributo dei linguisti computazionali
che hanno reso disponibili software che aiutano a semplificare il linguaggio
burocratico39.

Per il momento i risultati più soddisfacenti sono limitati alle traduzio-
ni tecniche, ad es. di manuali di funzionamento di impianti e macchinari,
ma il progresso è rapido40. Un grande sforzo è inteso a contestualizzare le
espressioni, in modo da migliorare la scelta del termine traduttivo.

Un aspetto che è reso evidente dalla ricerca svolta per l’Ue è il carattere
collettivo e cooperativo della redazione di testi legislativi. A livello nazionale
intervengono uffici di consulenza come in Italia il Servizio per i testi normati-

35 “Such term banks are either managed by the international organisations in the fra-
mework of which the specific treaty was adopted, or by academic institutes. They take various
forms, from simple glossaries to systematic thesauruses based on conscious development of a
uniform terminology (ex. LexAlp). In an ideal situation, a thesaurus should contain not only
the mere translation of the terms but also a definition and if necessary an explanation of its
meaning”, DGT, Study on language and translation in international law and EU law, cit., p.
32.

36 OECD Model Tax Convention, disponibile in francese e inglese su www.oecd.org/tax/
treaties/oecdmtcavailableproducts.htm.

37 DGT, Study on language and translation in international law and EU law, cit., p. 17
(ad es. “Belgium, Israel and Norway began to conclude tax treaties only in English, even
where English is not the official language of any of the contracting states”, G. MAISTO (ed.),
Multilingual texts and interpretation of tax treaties and EC tax law, IBFD, 2005).

38 Il corrispondente da Washington segnala (domanda 8) un software “to show changes to
existing law made by a proposed bill, and changes to a bill made by a proposed amendment
(during consideration of a bill)”e, alla domanda 24: “developing additional software tools to
check the accuracy of the drafting with respect to laws being amended by legislation”.

39 S. MONTEMAGNI, Indici di leggibilità e valutazione della qualità, relazione presentata al-
la giornata di studio “I testi della pubblica amministrazione. Indici di leggibilità e valutazione
della qualità” (Firenze, 21 novembre 2013).

40 DGT, Mapping best multilingual practices in the EU, 2011, n. 2, disponibile
su bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/
EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=HC3111018.
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vi presso la Camera dei Deputati. In sede sovranazionale il procedimento di
codecisione nell’Ue impone la collaborazione di diverse istituzioni con i loro
apparati di servizi. Quando un testo sia destinato alla traduzione, l’aspetto
collettivo nell’elaborazione di un documento diventa ancora più evidente.

6. LE CORTI INTERNAZIONALI

Nemmeno i giuristi linguisti che lavorano per le corti internazionali so-
no esenti dalla necessità di acquisire competenze nel trattamento informatico
dei testi. Ad esempio, le testimonianze dei funzionari della Corte di giusti-
zia dell’Ue indicano chiaramente la collaborazione che si deve instaurare tra
diversi servizi coinvolti nella divulgazione delle sentenze. Queste sono ge-
neralmente redatte in una delle lingue di lavoro condivise da tutti i giudici
che partecipano al collegio giudicante: tradizionalmente alla corte del Lus-
semburgo si tratta del francese (anche se in camera di consiglio, l’inglese può
affacciarsi nelle discussioni). Infatti occorre distinguere tra la lingua proces-
suale e quella della corte. La prima è determinata dal ricorrente, o, nel caso di
domanda pregiudiziale, dalla provenienza della richiesta: il giudice può infat-
ti rimettere la propria richiesta di interpretazione nella propria lingua. Co-
me conseguenza di questa circostanza iniziale, tutti gli atti dovranno essere
tradotti nella lingua processuale. Tuttavia la Corte

“per lavorare e deliberare, ha bisogno di una lingua comune, una lingua
di lavoro interna. Tradizionalmente, e fino ad ora, si è trattato del francese.
Pertanto, tutti gli atti depositati dalle parti nella lingua processuale vengono
tradotti verso il francese, per costituire un fascicolo di lavoro. È per questo
che, alla Corte, la divisione della traduzione di lingua francese è, dal punto di
vista dell’organico, di gran lunga più consistente”41.

41 B. ODDONE, La traduzione giuridica alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.
Problemi e tecniche, in Pozzo B., Jacometti V., “Le politiche linguistiche delle istituzioni co-
munitarie dopo l’allargamento”, Milano, Giuffrè, 2006, p. 277 ss., a p. 280. ID., L’italia-
no che si scrive a Bruxelles: dalla lingua istituzionale europea all’italiano standard, disponibile
su ec.europa.eu/dgs/translation/rei/giornate/virei_oddone.pdf. Analogamente G. GALLO,
Organizzazione e caratteristiche dell’attività di traduzione nell’ambito della Corte di Giustizia
delle Comunità Europee, in Pozzo B., Jacometti V., “op. cit.”, p. 253, nota 6: “per evidenti ra-
gioni pratiche le sentenze e le ordinanze non sono . . . deliberate ogni volta nella lingua proces-
suale, bensì nella lingua di lavoro dell’istituzione, cioè in una lingua ufficiale di cui tutti i giudi-
ci abbiano una sufficiente conoscenza, che per la Corte e il Tribunale è attualmente il francese”
e, a p. 270, “poiché, ai sensi del regolamento di procedura, soltanto la versione in lingua pro-
cessuale, firmata in originale dai giudici che hanno preso parte alla deliberazione, è versione
autentica di una sentenza, particolare attenzione è prestata alla traduzione di questo atto”.
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Allo scopo di rendere efficiente il procedimento di traduzione, la divi-
sione dei servizi generali della traduzione procede ad un graduale studio (ed
elaborazione) del testo. Nel caso delle domande di decisione pregiudiziale
si redige una fiche de recherche che indica le cause connesse, gli estremi CE-
LEX della legislazione europea citata, altri atti o documenti connessi; si svol-
ge un’analisi della domanda (a cura di un giurista linguista) che procede ad
una sorta di pre-editing identificando brani ricorrenti nel testo o riferimen-
ti esterni (a citazioni di precedenti, di legislazione ecc.); si predispone una
matrice (una sorta di “maschera”) che contiene la struttura del documento
da tradurre: con intestazioni, brani “catturabili” da materiali già tradotti, e
frasi rituali. In sostanza il traduttore si trova già in parte il lavoro imposta-
to. Il che ha ovviamente qualche contro-indicazione: non sempre il primo
elaboratore del documento ha una precisa percezione del contesto, ad es. del
diritto straniero da cui proviene la domanda pregiudiziale. Si cerca di ovviare
a ciò individuando per ogni caso una “persona responsabile” che possa fare
da referente nei diversi stadi di lavoro, e che abbia una nozione del contesto
in cui le espressioni si collocano (dalla rilevanza del contesto deriva una delle
difficoltà maggiori nell’inserire traduzioni automatiche)42.

Una raccomandazione ovvia, non sempre osservata, riguarda lo stile delle
domande pregiudiziali rivolte alla Corte di giustizia: in vista della traduzione
necessaria per renderla comprensibile agli altri Stati e alle istituzioni, il giu-
dice nazionale che rimette la questione dovrebbe evitare forme linguistiche
complesse, espressioni idiomatiche, esercizi retorici sofisticati.

La Corte di giustizia in effetti ha pubblicato nel 2012 un documento, ap-
parso in Gazzetta Ufficiale, nel quale fornisce ai giudici nazionali una serie di
istruzioni concrete su come proporre una domanda di rinvio pregiudiziale43.
Interessa in particolare quando scritto al punto 21.

“La necessità di tradurre la domanda di pronuncia pregiudiziale in tutte le
lingue ufficiali dell’Unione europea richiede pertanto una redazione semplice,
chiara e precisa, senza elementi superflui”.

Un esempio di pre-trattamento di un testo proveniente dal Consiglio di
giustizia amministrativa in Sicilia44 può illustrare l’intervento affidato ai tra-

42 G. GALLO, op. cit., p. 267 s.: “la traduzione automatica prescinde . . . almeno per ora,
da qualsiasi contestualizzazione dei termini . . . o vi procede in modo del tutto superficiale”.

43 Vedi GUUE C338, 6 novembre 2012, in particolare il punto 20 e segg., su “Forma e
contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale”.

44 Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, ordinanza 26 settembre
2013, n. 848, disponibile in www.giustizia-amministrativa.it.
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duttori italiani prima di occuparsi dell’effettiva versione in lingue straniere.
Il testo indica, in parentesi quadre, gli interventi di chiarimento inseriti

dai traduttori, nell’originale dell’ordinanza siciliana:

“l’esame della questione costituzionale interna è però necessariamente poster-
gato [=successivo] alla prodromica [previa] soluzione di quella eurounitaria”
(...)
“il «filtro» sui rinvii pregiudiziali esercitato dall’Adunanza plenaria del Con-
siglio di Stato comunque esplica una funzione deflattiva e disincentivante delle
relative domande [=fa diminuire le relative domande]” (...)
“Se i principi dichiarati dalla CGUE . . . . siano anche applicabili, in ragione di
un sostanziale isomorfismo della fattispecie contenziosa [=a causa dell’analogia
della controversia] anche nel caso sottoposto” (...)
“anche laddove consti in modo preclaro [=ove risulti in modo chiarissimo]
che detta Adunanza abbia affermato, o possa aver affermato un principio
contrastante” (...)
“in modo vincolativamente conforme alla sua corretta interpretazione sicco-
me [=così come] stabilita dalla CGUE”.

Dal complesso dei dati raccolti risulta che anche i giuristi linguisti hanno
dovuto adeguarsi all’uso delle tecnologie informatiche, sia per attingere infor-
mazioni rilevanti, sia per trasmettere i documenti (quelli non informatizzati
hanno in sostanza cessato di esistere), e per collaborare con gli altri esperti
coinvolti nella produzione del testo finale che viene gestito dalla Corte anche
nella fase finale della pubblicazione: “per ragioni di rapidità e di controllo de-
gli interventi si è ritenuto opportuno concentrare nell’ambito delle divisioni
linguistiche anche il lavoro di correzione tipografica”45.

Tra la stesura dell’originale (nel caso della Corte di giustizia, la sentenza in
francese) e la pubblicazione nelle diverse lingue interviene così un processo di
elaborazione in cui una parte del lavoro consiste nello sciogliere le ambiguità
nel testo (pre-editing) e nel verificare il risultato finale (post-editing).

In conclusione, coloro che si rivolgono alle istituzioni europee devono
contemplare la necessità che tutti i documenti siano tradotti nelle altre lingue
dell’Unione e limitare i florilegi linguistici a vantaggio di espressioni semplici,
quanto più possibile trasparenti. Per altro verso l’insegnamento delle tecni-
che traduttive deve essere adeguato alla nuova realtà: non si possono ignorare
i progressi delle tecnologie che hanno un andamento molto rapido e che ri-
chiedono lo sviluppo di competenze diverse rispetto a quelle tradizionali,
anche da parte dei giuristi.

45 G. GALLO, op. cit., p. 266.




