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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0701/2012, presentata da Adelina Chernaeva (cittadina bulgara), sui 
nuovi requisiti di certificazione per le agenzie di traduzione in Bulgaria

1. Sintesi della petizione

La firmataria comunica che il Ministero degli esteri bulgaro intende introdurre una serie di 
obblighi a carico delle agenzie di traduzione, compreso quello del possesso della 
certificazione DIN EN 15038-2006-08. La firmataria fa notare che, in base alla legislazione 
dell'UE, tale requisito è obbligatorio soltanto per le società che pagano l'IVA e lavorano su 
progetti dell'UE, oppure con diversi ministeri. Di conseguenza, la firmataria considera 
ingiustificato tale requisito.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 2 ottobre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2013

"DIN EN 15038-2006-08 è una norma europea che prevede i seguenti requisiti principali:

- un traduttore dovrebbe tradurre verso la propria lingua madre, e

- tutte le traduzioni scritte devono essere controllate da un altro traduttore/redattore (principio 
del 'doppio controllo'). 

In primo luogo occorre ricordare che il rispetto della norma europea (EN) ha sempre carattere 
volontario. 
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In secondo luogo va osservato che la firmataria contesta l'intenzione del ministero degli Esteri 
bulgaro di introdurre una serie di obblighi a carico delle agenzie di traduzione. In questa fase 
la misura in questione non è ancora stata adottata in maniera formale e pertanto non produce 
obblighi giuridici a carico delle agenzie di traduzione in Bulgaria.

Pertanto, la Commissione non può attualmente adottare ulteriori provvedimenti in relazione 
alla presente petizione."

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 28 agosto 2013

"In risposta alle ulteriori informazioni ricevute dal firmatario in data 11 dicembre 2012, la 
Commissione europea intende rendere note le seguenti osservazioni.

Il firmatario ha notificato alcuni contratti tra il ministero degli Esteri bulgaro e alcune imprese 
che offrono servizi di traduzione. Questi contratti prevedono la messa in atto da parte del 
contraente di un sistema di controllo della qualità per monitorare la qualità dei servizi forniti 
ai sensi della norma europea EN 15038 attraverso l'utilizzo di un revisore e di due filologi. Il 
firmatario ritiene che tale requisito sia incompatibile con l'articolo 15, paragrafo 2, lettera f, 
della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Aspetti della petizione relativi agli appalti pubblici

Per quanto riguarda gli appalti pubblici, il firmatario indica che, il 24 aprile 2012, la direzione 
Relazioni consolari del ministero degli Affari esteri (MVnR) ha indetto un bando per nuovi 
contratti con le imprese fornitrici di servizi di traduzione. Il firmatario sostiene che sia stato
elaborato un contratto standard contenente requisiti non contemplati dall'unico atto normativo 
riguardante questo settore (norme di esecuzione sulla regolamentazione, la certificazione e la 
traduzione di documenti). Secondo il firmatario, l'articolo 10 del contratto, pubblicato sul sito 
Internet dell'MVnR, prevede l'impiego da parte del contraente di almeno due persone con un 
diploma universitario in lingue assunte con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e la 
presentazione di prove a sostegno di ciò (tale requisito entrerà in vigore il 1° luglio 2013). Il 
firmatario ritiene che il suddetto requisito sia discutibile e che debba essere impugnato.

La definizione delle specifiche tecniche e dei requisiti di gara è in linea di principio una 
prerogativa degli enti appaltanti, poiché sono i più idonei a stabilire le proprie esigenze. Tali 
requisiti, tuttavia, devono essere proporzionati e non discriminatori. Nel definire le specifiche 
di gara, gli enti appaltanti possono stabilire le condizioni specifiche in relazione a ogni singola 
esigenza, purché ciò sia conforme con la legislazione applicabile, in particolare con quella 
relativa agli appalti pubblici. I servizi della Commissione non sono informati riguardo al 
contenuto della gara d'appalto specifica indicata dal firmatario. Tuttavia, un requisito che 
obbliga un'agenzia di traduzione ad avere almeno due dipendenti con un diploma universitario 
per poter partecipare a una procedura d'appalto per contratti sostanziali relativi a servizi di 
traduzione non sembra di per sé essere in contrasto con l'articolo 48 della direttiva 
2004/18/CE o imporre oneri ingiustificati o sproporzionati per le agenzie di traduzione. Sulla 
base delle informazioni a disposizione, i servizi della Commissione ritengono che non vi sia 
violazione delle norme dell'UE sugli appalti pubblici.

Articolo 15, paragrafo 2, lettera f, della direttiva sui servizi
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In conformità all'articolo 15, paragrafo 2, lettera f, della direttiva sui servizi, gli Stati membri 
devono verificare se i propri sistemi giuridici subordinano l'accesso a un'attività di servizi o 
l'esecuzione della stessa al rispetto dei requisiti che prevedono un numero minimo di 
dipendenti. L'articolo 15, paragrafo 3, della stessa direttiva stabilisce che gli Stati membri 
devono verificare che i requisiti soddisfino le condizioni di non discriminazione, di necessità 
e di proporzionalità. 

Ne consegue che la direttiva sui servizi non vieta i requisiti che prevedono un numero minimo 
di dipendenti, ma impone agli Stati membri l'obbligo di verificare che tale numero minimo sia 
necessario, proporzionato e non discriminatorio rispetto all'obiettivo perseguito. 

Il requisito di assumere un numero minimo di persone come nel caso del bando di gara del 
ministero degli Affari esteri bulgaro e della norma europea EN 15038 è, come tale, non 
discriminatorio. Inoltre, il firmatario non fornisce prove a dimostrazione del fatto che il 
numero fisso di dipendenti sia non necessario o sproporzionato rispetto all'obiettivo 
perseguito (ossia per assicurare la qualità elevata delle traduzioni di documenti importanti). 

Conclusione

Alla luce di quanto sopra, la Commissione non condivide il parere del firmatario secondo il 
quale gli appalti indetti dal ministero degli Affari esteri bulgaro in relazione ai servizi di 
traduzione siano incompatibili con il diritto dell'Unione europea."


