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I. SInTeSI 
Il Centro di traduzione pubblica per la seconda volta una relazione annuale incentrata sui suoi clienti. Si tratta della Relazione sui 
clienti, volta a presentare il lavoro svolto per ciascuno di essi nel corso dell'anno, con l'intento di mostrare la diversità delle attività 
del Centro e descrivere il suo ruolo nella famiglia formata dalle agenzie e dagli organismi dell'UE. La decisione di creare questa 
relazione in aggiunta alla Relazione di attività si è rivelata giusta, dal momento che comporta due grandi vantaggi: mentre la 
Relazione di attività funge da strumento ufficiale con cui il direttore fornisce garanzie al consiglio di amministrazione e all'autorità 
di bilancio, la Relazione sui clienti, redatta in uno stile più semplice per il lettore, può essere ampiamente diffusa non solo tra i 
clienti ma anche tra altre organizzazioni UE e non UE, tra gli enti di istruzione degli Stati membri nonché tra il pubblico in generale. 

Il 2012 è stato un anno molto positivo, pieno di attività con le parti interessate esterne e di risultati in termini di progetti. La 
collaborazione con i clienti è stata più stretta che mai: il Centro ha incontrato un terzo dei suoi 58 clienti per discutere di questioni 
bilaterali ed è stato lieto di poter organizzare seminari per il proprio personale con sei di essi. Il numero di documenti tradotti dal 
Centro è aumentato del 7% rispetto al 2011, raggiungendo un totale di 299 026 pagine, più del doppio di quelle di sei anni fa. Il 
Centro ha tradotto 435 981 pagine di marchi, disegni e modelli comunitari per l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno 
(UAMI), dato che rappresenta una stabilizzazione (+0,48%) rispetto all'anno precedente (2011: 433 885 pagine). 

Il Centro ha continuato a perseguire il suo impegno di fornire un servizio tempestivo e di alta qualità. A tal fine, sono state 
adottate numerose misure in vari ambiti con tutte le parti coinvolte nel flusso di lavoro, come progetti terminologici, modifiche al 
portale clienti, miglioramenti nella gestione dei feedback per le traduzioni, controllo ex post di documenti e marchi, maggiore 
condivisione di informazioni con i traduttori freelance, formazione specifica del personale interno, bandi di gara mirati, ecc., il tutto 
a vantaggio dei clienti. 

Il 2012 è stato anche caratterizzato da notevoli sforzi di investimento nell'innovazione tecnologica. Sono proseguiti i lavori 
interdipartimentali sul programma e-CdT con l'intento di sostituire, nel prossimo futuro, le attuali applicazioni per il flusso di 
traduzione, che si accingono a raggiungere la fine del loro ciclo di vita. Il Centro ha valutato una serie di nuove tecnologie e ha 
partecipato attivamente al gruppo di controllo interistituzionale sulla tecnologia delle lingue, volto alla ricerca di opportunità di 
miglioramento. 

In un'ottica futura il Centro ha condotto uno studio tra gli operatori commerciali nell'ambito dell'attività linguistica, allo scopo di 
individuare nuovi eventuali servizi da offrire ai propri clienti. Inoltre, ha svolto un'indagine tra organizzazioni internazionali per 
verificare il loro eventuale interesse ad avvalersi in futuro dei servizi offerti dal Centro. 

Il Centro di traduzione è dunque pronto a rispondere alle esigenze attuali dei clienti e si trova sulla strada giusta per affrontare le 
sfide che lo attendono. 
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II. IL cenTRO dI TRAdUZIOne – cIfRe chIAve peR IL 2012 In bReve 
Traduzione / revisione 

Il Centro ha concluso il 2012 con un volume di traduzioni pari 
a 735 007 pagine, a fronte delle 635 745 pagine pianificate nel 
programma di lavoro 2012. 
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Totale: 735 007 

Marchi, disegni e modelli comunitari: 435 981 (59,3%) 
Documenti: 299 026 (40,7%) 

Evoluzione dei volumi nel periodo 1995-2012 

Documenti 

I volumi di documenti tradotti nel 2012 ammontano a un totale 
di 299 026 pagine (con un incremento del 7,2% rispetto al 
2011). In linea con la sua politica di consegna tempestiva, il 
Centro ha continuato a rispettare le scadenze richieste dai 
clienti, superando i risultati conseguiti negli anni precedenti. 

2010 2011 2012

98,30% 

98,50% 

99,20% 

Rispetto dei termini di scadenza 

La suddivisione dei documenti in base ai tre tipi di scadenza 
(normale, programmata e urgente) è stata la seguente: 

47,5% normale, 30,6% programmata e 14,1% urgente. I 
dati corrispondenti per il 2011 erano 49,6%, 33% e 17,4%, 
rispettivamente. 

Con l'introduzione della nuova struttura tariffaria, nel 
gennaio 2012, sono stati aggiunti due nuovi termini di consegna 
all'elenco di servizi del Centro. I servizi di traduzione "lenta" 
hanno rappresentato il 7,6% del volume dei documenti tradotti. 
Per contro, i servizi di traduzione "molto urgente" hanno 
attratto un numero davvero esiguo di clienti, rappresentando 
solo lo 0,2% del volume totale delle traduzioni. 

Normali Programmate Urgenti Lente Molto urgenti

49,5% 

33,0% 

17,4% 

47,5% 

30,6% 

14,1% 

7,6% 0,20% 

2011

2012

Tipi di scadenza 

Conformemente ai criteri stabiliti per la garanzia della qualità 
delle traduzioni, tutti i documenti distribuiti all'esterno sono stati 
rivisti da traduttori interni che, come in passato, hanno 
considerato dette traduzioni di buona o eccellente qualità nel 
99,5% dei casi. 

Marchi 

Nel 2012 i volumi di traduzione dei marchi (CTM), disegni 
e modelli comunitari per l'Ufficio per l'Armonizzazione nel 
Mercato Interno (UAMI) sono ammontati a: 

 Î 435 981 pagine (a fronte di 433 885 pagine nel 2011 
e rispetto all'obiettivo di 371 078 pagine stabilito nel 
programma di lavoro 2012). Questo dato rappresenta un 
lieve incremento, dello 0,48%, rispetto all'anno precedente 
e costituisce il 59,3% del volume totale di traduzioni del 
Centro nel 2012. 

L'anno è stato quindi contraddistinto dalla stabilizzazione 
dei volumi di marchi, come annunciato alla fine del 2011 dal 
Presidente dell'UAMI. 

2008
2009

2010
2011

2012

512 914 524 240 565 312 

433 885 435 981 

volumi di marchi, disegni e modelli comunitari 
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Altri servizi linguistici 
Terminologia 

Il gruppo Terminologia ha completato due glossari per EChA-
term, la banca dati terminologica dell'Agenzia europea per 
le sostanze chimiche. La banca dati è stata ampliata con 
l'introduzione di 116 nuove voci in diverse lingue, per un totale 
di 3 295 nuovi termini aggiunti1.

Elenchi di termini 

Nel 2012 il Centro ha tradotto in totale 105 220 termini per 
quattro clienti: 98 994 per l'UAMI (di cui 72 704 verso il croato 
nell'ambito del progetto EuroAce2, 3 264 per la DG Occupazione, 
affari sociali e inclusione della Commissione europea (CCE-
EMPLOI), 2 470 per la fRA, l'Agenzia dell’Unione europea per 
i diritti fondamentali, e 492 per l'EMA, l'Agenzia europea per i 
medicinali. 

1 Per ulteriori dettagli sull’EChA cfr. pagina 11. 
2 Il progetto EuroAce consiste nella convalida di elenchi di prodotti e servizi che l’UAMI 
utilizza per consentire all’industria di presentare domande di registrazione di marchi. 

Nel complesso, l'interesse dei clienti per questo servizio ha 
continuato a diminuire. Dall'introduzione degli elenchi di termini 
nel 2007, i clienti (a prescindere dalle richieste specifiche 
dell'UAMI) hanno richiesto la traduzione di 25 000 termini in 
media all'anno. Questa cifra è scesa a 13 634 nel 2011 e a 
6 226 nel 2012. 

Editing 

L'editing è divenuto un servizio saldamente integrato nel 
portafoglio dei servizi del Centro. Nel 2012, 11 clienti hanno 
richiesto l'editing di un totale di 13 709 pagine. Le decisioni 
di opposizione per l'UAMI, che rappresentano 11 187 pagine, 
sono state i principali documenti inviati al Centro per il servizio 
di editing. Le lingue maggiormente richieste sono state l'inglese 
e il tedesco. 

Il Centro serve i propri clienti in tutta Europa 
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III. I cLIenTI – LA RAGIOn d'eSSeRe deL cenTRO dI TRAdUZIOne 

Accordi con nuovi clienti 
Il Centro segue regolarmente le discussioni tra i legislatori 
dell'Unione europea circa l'istituzione di nuovi organi decentrati 
dell'UE. Pertanto, nel 2012 il Centro ha firmato un accordo di 
cooperazione con l'Agenzia europea per la gestione operativa 
dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza 
e giustizia (Agenzia IT). Questa agenzia ha iniziato a operare 
alla fine del 2012 e ha la propria sede a Tallin, in Estonia. 

Nell'ambito della sua seconda missione, inoltre, il Centro 
collabora strettamente con i servizi di traduzione delle 
istituzioni dell'UE. Nel 2012 ha firmato un accordo con il 
Comitato economico e sociale europeo (CESE), che dispone 
di una struttura di traduzione congiunta con il Comitato delle 
regioni (CdR). Entrambi i comitati hanno sede a Bruxelles. 

Prendendo in considerazione l'aumento del numero di clienti 
del Centro (58 alla fine del 2012) e allo scopo di trarre massimo 
vantaggio dai temi specifici correlati, nel marzo 2012 è stata 
creata una nuova struttura dei gruppi di clienti, gestita da una 
rete di coordinatori clienti3 e i clienti sono stati debitamente 

3 Per accentrare e favorire la comunicazione sulle domande linguistiche tra il Centro e 
i suoi clienti, il Centro ha istituito una rete di 10 coordinatori clienti, ciascuno dei quali 
è responsabile di un gruppo di clienti. Oltre a lavorare come traduttore, il coordinatore 

informati di questo cambiamento. Questo ha fornito nuovo 
impulso alle relazioni con i clienti e alla garanzia della qualità 
delle traduzioni4.
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Evoluzione del portafoglio clienti 

clienti funge da mediatore preposto a garantire che, durante il processo di traduzione, 
le numerose domande derivanti da testi di partenza ambigui vengano filtrate e chiarite 
con il cliente da un unico referente. Il coordinatore riveste inoltre un ruolo fondamentale 
nel compilare il materiale di riferimento, elaborando istruzioni specifiche per cliente da 
inviare ai traduttori e fornendo assistenza nel coordinamento di progetti particolari, 
quali i progetti terminologici. 
4 Per ulteriori informazioni sulla garanzia della qualità delle traduzioni cfr. pag. 20. 

Relazione sulle attività svolte dal centro per i propri clienti 
Per rafforzare le relazioni e discutere tematiche di interesse 
reciproco, il Centro ha tenuto riunioni periodiche con i propri 
clienti nel corso dell'anno. L'obiettivo definito nel programma 
di lavoro 2012 del Centro in merito alle riunioni con i clienti 
era stato fissato al "25%". Durante l'anno il Centro ha tenuto 
riunioni con 20 dei 58 clienti (ossia con il 34,4% di essi). Una 
conseguenza naturale di questi incontri è la generazione di 
numerose azioni di follow-up, la cui attuazione è strettamente 
monitorata dalla sezione Relazioni esterne e comunicazione 
del Centro. Nel 2012 sono state stabilite 38 nuove azioni; il 
28,94% di queste è stato portato a termine nel corso dell'anno, 
mentre il 65,78% ha una scadenza per il 2013. 

Le pagine seguenti riportano una sintesi delle attività del Centro 
condotte per e con i clienti5.

ACER 

L'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell’energia (ACER) è ancora un cliente relativamente 
recente6. Le attività di traduzione hanno avuto inizio nel 2012. 
I documenti da tradurre ricevuti dal Centro comprendevano la 
relazione annuale 2011, una breve descrizione dell'Agenzia, 

5 I clienti sono presentati in ordine alfabetico. 
6 L’accordo di cooperazione è stato firmato nel dicembre 2010. 

una relazione trimestrale, nonché contratti e altri testi di tipo 
amministrativo. 
→ Volume fatturato dell'ACER: 272 pagine (0 nel 2011) 

Ufficio BEREC 

Nel giugno 2012 il Centro ha visitato l'Ufficio BEREC (Organismo 
dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche) a Riga. 
Scopo della visita era favorire la reciproca conoscenza e 
rafforzare le relazioni tra le due agenzie, la cui cooperazione 
ha avuto inizio nel 2011. La maggior parte dei documenti che 
il Centro ha ricevuto dall'Ufficio BEREC nel 2012 era in lingua 
inglese e necessitava di editing. Nello specifico si trattava di 
decisioni, verbali di riunioni e relazioni. 
→ Volume fatturato dell'Ufficio BEREC: 727 pagine (127 nel 2011) 

CCE-EMPLOI 

Il volume complessivo di pagine prodotte per la DG EMPL 
è diminuito rispetto al 2011. Come negli anni precedenti, la 
maggior parte delle richieste di traduzione ha riguardato 
articoli per EURES, il portale europeo della mobilità 
professionale. In aggiunta, il Centro ha ricevuto e realizzato 
aggiornamenti in tutte le lingue dell'UE per la guida MISSOC 
(Sistema d'informazione reciproca sulla protezione sociale in 
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Europa), un progetto tecnicamente complesso condotto nel 
2011 e comprendente un ampio volume di pagine. La guida 
MISSOC è stata anche tradotta interamente in islandese e 
norvegese. La DG EMPL ha trasmesso un feedback dettagliato 
su queste traduzioni, elaborato dal Centro insieme ai traduttori 
freelance coinvolti nel progetto. La terminologia pertinente è 
stata accentrata in vista di futuri aggiornamenti e per garantire 
coerenza tra le varie versioni della guida. 
→ Volume fatturato del CCE-EMPLOI: 19 374 pagine (28 870 nel 2011) 

CdR/CESE 

Nel febbraio 2012 il Comitato economico e sociale europeo 
(CESE) è divenuto uno dei clienti del Centro. Il CESE dispone di 
un servizio di traduzione congiunto con il Comitato delle regioni 
(CdR). In maggio il Centro ha visitato la struttura comune dei 
comitati per comprendere l'organizzazione del lavoro, anche 
con riguardo al controllo della qualità delle traduzioni. Come 
il Centro, anche il CESE/CdR è alla ricerca di nuove soluzioni 
per la gestione del flusso di lavoro. 
→ Volume fatturato del CdR: 0 
pagine (0 nel 2011) 

→ Volume fatturato del CESE: 
0 pagine (0 nel 2011) 

Cedefop 

Il Centro europeo per lo 
sviluppo della formazione 
professionale (Cedefop) 
ha commissionato un 
numero lievemente 
inferiore di traduzioni 
nel 2012 rispetto al 
2011. Al Centro è stato 
chiesto principalmente di 
tradurre note informative 
(informazioni in diverse 
lingue sugli sviluppi delle 
politiche di formazione), 
compresa quella sul futuro 
di "Europass 2005-2020: 
successi e prospettive", 
oltre a inviti a presentare proposte, contratti di servizio e bandi 
nella Gazzetta ufficiale. Il Centro è stato inoltre coinvolto 
nella traduzione dell'annuncio del Cedefop relativo alla nuova 
sinossi plurilingue del Thesaurus europeo della formazione, 
"una pubblicazione elettronica utile per chiunque operi nel 
settore dell’istruzione, della formazione e dell’occupazione"7 e 
uno strumento di riferimento estremamente utile per i traduttori. 

7 “L’opera seleziona 1 207 termini e concetti che compaiono sovente nella letteratura 
relativa all’istruzione e alla formazione professionale in Europa. Lo scopo è sviluppare 
una comprensione comune dei termini utilizzati in questo ambito. La sinossi, che 
consente una rapida navigazione per lingua, termine e argomento, costituisce la 
base del dizionario completo online che il Cedefop sta preparando. Ogni termine 

→ Volume fatturato del Cedefop: 688 pagine (819 nel 2011) 

CEPOL 

Nel 2012 si è verificato un notevole incremento del numero 
di richieste di traduzione ricevute dall'Accademia europea di 
polizia (CEPOL). Il Centro ha tradotto documenti di natura 
legale, di bilancio e correlati al sito web, accordi di cooperazione, 
programmi comuni di formazione nonché la relazione annuale 
del CEPOL. Poiché i contenuti dei programmi comuni di 
formazione sono altamente specialistici, l'Accademia collabora 
strettamente con i punti di contatto nazionali, il che consente al 
Centro di ricevere riscontri di esperti. 
→ Volume fatturato del CEPOL: 2 166 pagine (863 nel 2011) 

CGUE 

Rispetto al 2011, nel 2012 si è verificato un notevole aumento 
del numero di documenti da tradurre trasmessi dalla Corte 

di giustizia (CGUE). Tale 
incremento è principalmente 
dovuto a un progetto 
nell'ambito della proprietà 
intellettuale da diverse lingue 
ufficiali dell'UE (inglese, 
tedesco, spagnolo, italiano, 
ecc.) verso il francese. Il 
volume totale delle traduzioni 
è stato di 7 225 pagine, delle 
quali il progetto francese 
rappresentava il 90,5% 
(6 622 pagine). 

La cooperazione con la Corte di 
giustizia per il progetto francese 
è stata stretta e positiva. Così, 
poco dopo l'avvio del progetto, 
nel febbraio 2012, la Corte 
di giustizia ha organizzato 
un'apposita sessione formativa 
per i traduttori di francese del 
Centro, allo scopo di fornire 
loro le conoscenze specifiche 

necessarie e per informarli sui requisiti qualitativi della Corte. 
La Corte di giustizia ha fornito al Centro feedback periodici sulle 
traduzioni, in particolare sulle traduzioni in francese, consentendo 
ai traduttori di creare un repertorio di preferenze terminologiche 
e fraseologiche dei giuristi linguisti della Corte e adattarsi alle 
loro esigenze. 
→ Volume fatturato della CGUE: 7 225 pagine (253 nel 2011) 

è presentato in 11 lingue: danese, estone, finlandese, francese, inglese, italiano, 
olandese, polacco, portoghese, svedese e tedesco”. fonte: Cedefop, A new publication 
for navigating education and training terms across Europe [Una nuova pubblicazione 
per la consultazione di termini relativi all’istruzione e alla formazione usati in Europa], 
Salonicco, 31 maggio 2012.

Cedefop – sinossi plurilingue del Thesaurus 
europeo della formazione "una pubblicazione 
elettronica utile per chiunque operi nel settore 
dell’istruzione, della formazione e dell’occupazione" 
e uno strumento di riferimento di grande aiuto per i 
traduttori. 

CGUE – Progetto di traduzione nell'ambito della 
proprietà intellettuale: traduzione da varie lingue 
ufficiali dell'UE (inglese, tedesco, spagnolo, italiano, 
ecc.) verso il francese. 

AESA – Workshop in Lussemburgo cui hanno 
aderito i traduttori e i terminologhi slovacchi 
provenienti dal Centro, dalla Commissione europea 
e dal Parlamento europeo, nonché dal punto focale 
slovacco dell'AESA. 

EASO – Numero significativamente superiore di 
richieste di traduzione principalmente relative a 
moduli facenti parte del curricolo europeo in materia 
di asilo (EAC). 
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Consiglio 

Il numero di traduzioni richieste dal servizio di traduzione del 
Consiglio è ulteriormente diminuito nel 2012. Come negli anni 
precedenti, la maggiore richiesta di traduzioni era verso lingue 
non UE, quali cinese, farsi, ebraico e altre. I testi da tradurre 
sono stati principalmente dichiarazioni dell'Alto rappresentante, 
accordi fra paesi UE e non UE e protocolli. 
→ Volume fatturato del Consiglio: 259 pagine (337 nel 2011) 

UCVV 

Nel 2012 il Centro ha registrato un lieve aumento nel volume 
di pagine tradotte per l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali 
(UCvv) rispetto all'anno precedente. Le traduzioni variavano 
dalla corrispondenza a documenti legali relativi a procedimenti 
e decisioni di ricorso, relazioni e documenti amministrativi, in 
particolare inerenti al consiglio amministrativo dell'Ufficio, e 
annunci. 
→ Volume fatturato dell'UCVV: 551 pagine (470 nel 2011) 

EACEA 

L'Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura 
(EACEA) ha continuato a presentare richieste di traduzione 
per i suoi programmi, in particolare inviti a presentare proposte 
nell'ambito del "Programma di apprendimento permanente", 
del "Programma cultura 2007-2013", del "Programma gioventù 
in azione" e del "Programma d'azione Erasmus Mundus 
2009-2013". Inoltre, è stato tradotto un notevole numero di 
relazioni, tra cui "Eurydice – Key Data on Education 2012, 
Developments in European education systems over the last 
decade" [Eurydice – Cifre chiave dell’istruzione 2012, sviluppi 
nei sistemi educativi europei negli ultimi dieci anni] e "State of 
Play of the Bologna Process in the Tempus Partner Countries 
(2012)" [Situazione attuale del processo di Bologna nei paesi 
aderenti al programma Tempus (2012)]. Nella maggior parte 
dei casi la lingua di partenza era l'inglese, ma sono pervenute 
proposte di progetti anche in altre lingue dell'UE. 

Alcune relazioni in lingua inglese sull'istruzione superiore 
per paesi dell'Asia centrale, Montenegro, Serbia, territorio 
palestinese occupato e Algeria sono state sottoposte a editing 
da parte del Centro. 
→ Volume fatturato dell'EACEA: 6 528 pagine (7 103 nel 2011) 

EACI 

Il lavoro di traduzione del Centro per l'Agenzia europea per la 
competitività e l’innovazione (EACI) si è incentrato sulle risposte 
alle osservazioni della Corte dei conti, sulla documentazione 
degli inviti a presentare proposte nell'ambito di "Eco-Innovation 
– when business meets the environment" [Ecoinnovazione 
– Quando l'impresa incontra l'ambiente], nonché su vari 

opuscoli relativi alla rete Enterprise Europe. L'Agenzia ha 
inoltre commissionato la traduzione di una guida alla direttiva 
macchine in cui sono fornite 50 risposte per aiutare fabbricanti, 
utenti e installatori di macchine a ottenere la marcatura CE. 
→ Volume fatturato dell'EACI: 150 pagine (126 nel 2011) 

EAHC 

Le traduzioni fornite dal Centro all'Agenzia esecutiva per la salute 
e i consumatori (EAhC) continuano a essere essenzialmente 
di tipo amministrativo e a riguardare principalmente bandi di 
gara e procedure di assunzione connessi alla cooperazione tra 
le autorità nazionali responsabili dell'applicazione delle leggi 
in materia di tutela dei consumatori e l'Agenzia. Il programma 
della Commissione europea "Better Training for Safer food" 
[Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti], 
gestito dall'Agenzia, è giunto ormai al suo quinto anno; il 
Centro ha tradotto una relazione di sintesi in tutte le lingue 
ufficiali dell'UE. 
→ Volume fatturato dell'EAHC: 504 pagine (927 nel 2011) 

AESA 

L'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) è attualmente 
coinvolta in nuovi ambiti, quali operazioni di volo e certificazione 
del personale di volo. Ciò spiega il repentino incremento del 
volume tradotto nel 2012. Il Centro è ben preparato ad affrontare 
questa sfida grazie ai contatti con i punti focali nazionali (PFN) 
dell'Agenzia in seguito al seminario congiunto di AESA, PfN e 
CdT tenuto nel 2011, ai glossari convalidati specifici utilizzati 
per la codifica di documenti in entrata e, per alcune lingue tra 
cui il croato, a un recente elenco di contraenti freelance esperti 
con il bando di gara indetto nel 2011. 

Il Centro ha organizzato un workshop in Lussemburgo cui 
hanno aderito i traduttori e i terminologhi slovacchi provenienti 
dal Centro, dalla Commissione europea e dal Parlamento 
europeo, nonché il punto focale slovacco dell'AESA. Questo 
evento ha contribuito a rafforzare la comprensione reciproca 
e lo scambio di informazioni; dato il forte apprezzamento 
espresso dai partecipanti, il Centro ha intenzione di ripetere 
l'iniziativa nel 2013 con altri gruppi linguistici. 

Workshop con il punto focale slovacco dell'AESA 

visti i vincoli temporali cui l'AESA deve far fronte, sia nella 
fase di formulazione dei pareri sulle proposte legislative sia nel 
processo legislativo finale, e data la complessità dell'attuale 
processo di feedback delle traduzioni, in cui sono coinvolte 
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cinque parti differenti (l'AESA, il Centro, la DG MOvE e la 
DGT della Commissione europea e i PfN), l'AESA e il Centro 
hanno concordato in dicembre di tenere una riunione nel 
primo trimestre del 2013 per discutere di ulteriori miglioramenti 
qualitativi e procedurali. 
→ Volume fatturato dell'AESA: 27 709 pagine (15 399 nel 2011) 

EASO 

Nel 2012 il Centro ha ricevuto un numero notevolmente 
maggiore di richieste di traduzione da parte dell'Ufficio europeo 
di sostegno per l’asilo (EASO) rispetto all'anno precedente. Tali 
richieste vertevano principalmente sui moduli facenti parte del 
curricolo europeo in materia di asilo (EAC), ma comprendevano 
anche relazioni quali "EASO, relazione informativa sui paesi 
di origine – Afghanistan" e la "Relazione annuale per il 2011 
sulla situazione dell’asilo nell’Unione europea e sulle attività 
dell’Ufficio europeo di 
sostegno per l’asilo". 

Il notevole carico di lavoro 
affidato a questa agenzia 
ancora relativamente nuova 
ha impedito il concretizzarsi 
di vari tentativi di 
organizzare una riunione 
nel 2012. vista la crescente 
importanza delle questioni 
relative all'asilo nell'UE e 
date le sempre più frequenti 
interazioni fra l'EASO e altre 
agenzie, come frontex, 
FRA ed Europol, l'Ufficio rientra certamente nel programma di 
riunioni con i clienti del Centro per il 2013. 
→ Volume fatturato dell'EASO: 5 557 pagine (1 163 nel 2011) 

Corte dei conti europea 

Nel 2012 il Centro è stato ancora una volta responsabile della 
traduzione verso tutte le lingue ufficiali dell'UE delle risposte di 
ciascuna delle agenzie dell'Unione alle osservazioni elaborate 
dalla Corte dei conti europea a conclusione delle sue attività 
di audit dei conti delle agenzie. Questi volumi di traduzione 
si riflettono nelle cifre riportate per ciascuna agenzia e non 
per la Corte dei conti in sé. Tuttavia, il Centro ritiene che la 
stretta cooperazione con il personale della Corte, in particolare 
la trasmissione delle osservazioni della Corte al Centro come 
documenti di riferimento, costituisca un aiuto fondamentale per 
i traduttori. 

fra le traduzioni per la Corte stessa (principalmente dall'inglese 
verso il tedesco) figurava una serie di documenti inerenti alle 
osservazioni preliminari della Corte su vari argomenti, quali 
il fondo europeo di sviluppo (fES), il fondo europeo per 
l'integrazione (fEI) e il fondo europeo per i rifugiati (fER). 

Il Centro ha partecipato alla conferenza sulla traduzione 
automatica "Automated Solutions in Translation: Paving the 
Way" [Soluzioni automatizzate per la traduzione: porre le basi] 
organizzata dalla Corte dei conti in gennaio8 e in novembre ha 
presentato alla Corte la sessione comune di formazione9 sugli 
strumenti linguistici/di revisione in Microsoft Office 2007 e 2010. 
→ Volume fatturato della Corte dei conti europea: 261 pagine (288 nel 
2011) 

BCE 

Dopo il periodo di sei mesi trascorso da uno dei traduttori di 
lingua inglese del Centro presso la Banca centrale europea 
(BCE) tra il 2010 e il 2011, nel marzo 2012 il Centro è stato lieto 
di ospitare per un giorno due visitatori provenienti dalla sezione 
traduzione ed editing in lingua inglese della BCE. Lo scopo 
della visita dei due ospiti della BCE era ottenere una maggiore 

comprensione delle 
metodologie di lavoro 
del Centro e discutere di 
questioni quali la garanzia 
della qualità della traduzione, 
i feedback dei clienti e le 
diverse tipologie di editing 
in inglese, affrontate in gran 
parte presso la BCE e in 
quantità sempre maggiori 
presso il Centro. 

Su richiesta della BCE, nel 
periodo estivo il Centro ha 
tenuto per traduttori della 

BCE due sessioni di formazione congiunta sugli strumenti di 
verifica in ambiente Microsoft, sotto l'egida del gruppo di lavoro 
sulla formazione dell'IAMLADP10. Molti dei presenti hanno 
particolarmente apprezzato la parte della sessione formativa 
dedicata all'assistenza alle persone non di madrelingua inglese. 
→ Volume fatturato della BCE: 203 pagine (30 nel 2011) 

ECDC 

Nel 2012 il tipo di richieste di traduzione del Centro europeo 
per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) è rimasto 
pressoché invariato rispetto agli anni precedenti, mentre il 
volume tradotto si è drasticamente ridotto. È stata tradotta 
verso tutte le lingue dell'UE una serie di notiziari in cui venivano 
sintetizzate relazioni di ricerca su diverse tematiche, quali 
tubercolosi, resistenza agli antimicrobici e malattie infettive tra 
gli utilizzatori di droghe, nonché documenti orientativi corredati 
da raccomandazioni. Un'altra componente del lavoro di 
traduzione del Centro per l'ECDC è consistita nella traduzione 

8 Per ulteriori dettagli cfr. pagina 26. 
9 Per ulteriori dettagli cfr. pagina 26. 
10 Per ulteriori dettagli cfr. pagina 26. 

Corte dei conti europea e BCE – Sessioni 
comuni di formazione sugli strumenti di verifica 
linguistica. 

ECHA – Indagine utenti ECHA-term. 

GEPD – Discorso "Towards More Effective and 
Consistent Data Protection across the EU" [Verso 
una protezione dei dati più efficiente e coerente 
in tutta l'UE], pronunciato in occasione della 14° 
conferenza annuale DuD 2012, a Berlino. 
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di pubblicazioni generali sulle attività dei clienti nel 2012, 
ad esempio la relazione annuale del direttore e la relazione 
epidemiologica annuale, anch'esse tradotte in tutte le lingue 
dell'UE. La lingua di partenza era principalmente l'inglese, 
tranne per un esiguo numero di documenti amministrativi 
tradotti dal francese. 
→ Volume fatturato dell'ECDC: 1 713 pagine (6 427 nel 2011) 

ECHA 

Nel 2012 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (EChA) 
è divenuta il cliente principale del Centro in termini di volume 
delle traduzioni di documenti. 

I documenti che il Centro ha tradotto e rivisto nel corso 
dell'anno sono stati complessi documenti di orientamento, 
sintesi, manuali, comunicati stampa e avvisi (spesso rivolti a 
un pubblico di esperti), decisioni delle commissioni di ricorso 
e altri testi di carattere amministrativo. Conformemente alla 
politica multilingue perseguita dall'Agenzia, la maggior parte 
dei testi è stata tradotta verso tutte le lingue dell'UE. 

Nel gennaio 2012 il coordinatore clienti del Centro ha avuto 
l'opportunità di partecipare a una sessione formativa di 
introduzione all'Agenzia, durante la quale esperti e dirigenti 
dell'EChA hanno presentato l'Agenzia, le sue parti interessate 
e il quadro giuridico entro cui essa opera. Tra i vari argomenti 
affrontati si è discusso anche del regolamento REACh, del 
regolamento CLP e di altri due regolamenti che, nel corso dei 
prossimi anni, contribuiranno a modificare il futuro dell'Agenzia, 
ossia il regolamento sui biocidi e il regolamento sulla 
procedura PIC. Questa esperienza formativa ha consentito 
al coordinatore di avere un'immagine più precisa del contesto 
operativo dell'Agenzia e di condividere questa conoscenza con 
i colleghi traduttori. 

Il progetto ECHA-term11

Progetto EChA-term 

Nel 2012 il sito dell'EChA-term, oramai completamente 

11 EChA-term è stato lanciato come progetto comune, frutto della cooperazione 
tra l’EChA e il Centro, per fornire alle parti interessate dell’Agenzia uno strumento 
terminologico multilingue affidabile nell’ambito del regolamento REACH e del 
regolamento europeo relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio 

integrato nella vita dell'Agenzia e delle sue parti interessate, ha 
trattato oltre 112 000 ricerche degli utenti e ha contato più di 
840 utenti registrati12.

Nel contesto delle attività di manutenzione per EChA-term, il 
Centro ha aggiornato le interfacce utenti in linea con la nuova 
identità visiva dell'Agenzia. Nel contempo sono state aggiunte 
alcune nuove caratteristiche, in particolare: 

 Î EChA-term offre ora la possibilità di pubblicare notizie 
sulla homepage. La traduzione e la pubblicazione di questi 
brevi testi è gestita dal Centro; 

 Î una "nuvola di parole" mostra i termini più spesso ricercati; 

 Î la banca dati ora supporta lo " stemming"; questo significa 
che la ricerca della forma plurale di un sostantivo produrrà 
voci contenenti anche la forma singolare e vicevers a. 

Nel 2012 sono state aggiunte a EChA-term tre raccolte di dati: 
sostanze estremamente preoccupanti (31 voci), monomeri e 
polimeri e la relazione generale per il 2011 (37), nonché 48 
nozioni fondamentali del regolamento sui biocidi. 

Nel giugno 2012 è stata avviata la prima indagine fra gli utenti 
di EChA-term per raccogliere i loro riscontri sulla banca dati e 
individuare gli ambiti da migliorare. L'indagine è stata pubblicata 
sul sito web EChA-term per un periodo di due mesi ed è stata 
resa disponibile in 22 lingue dell'UE. La maggior parte delle 
risposte è stata fornita dai rappresentanti dell'industria (56%) 
e dai traduttori (22%). 

In base ai risultati dell'indagine, questi utenti erano soddisfatti 
dello strumento e dei dati da esso forniti: 

Indagine utenti EChA-term: 

 Î il 67% degli utenti concordava con l'affermazione che 
ECHA-term rende il loro lavoro più efficiente; 

 Î il 62% degli utenti ha affermato che la banca dati costituisce 
un aiuto nella comprensione del regolamento REACh e il 
63% ha dichiarato lo stesso in merito al regolamento CLP; 

 Î l'83% degli utenti ha risposto che la terminologia riportata 
in EChA-term risulta pertinente al proprio lavoro. 

Infine, il Centro ha presentato la banca dati ECHA-term al 
6° European and International Terminology Summit [vertice 
europeo e internazionale sulla terminologia] organizzato dal 
Consiglio per la lingua norvegese (Språkrådet) in collaborazione 
con l'Associazione europea per la terminologia (AET), il cui 
motto era "Terminologia – responsabilità e consapevolezza". 
→ Volume fatturato dell'ECHA: 46 764 pagine (36 790 nel 2011) 

→ Volume fatturato della commissione di ricorso dell'ECHA: 65 pagine (21 
nel 2011) 

(CLP). Il Centro è responsabile sia dei contenuti linguistici della banca dati sia della 
progettazione e della realizzazione dello strumento informatico utilizzato per divulgare 
e conservare tale terminologia. 
12 Il sito può essere utilizzato senza registrazione; tuttavia, gli utenti registrati hanno 
la possibilità di scaricare dati. 
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AED 

Nel 2012 il volume di lavoro intrapreso dal Centro per l'Agenzia 
europea per la difesa (AED) è aumentato se paragonato a quello 
del 2011. Tutti i documenti trattati erano traduzioni tecniche 
(accordi di progetto o di programma) nell'ambito dell'attività 
dell'Agenzia, principalmente dall'inglese verso il francese. 
→ Volume fatturato dell'AED: 265 pagine (89 nel 2011) 

GEPD 

Il numero di documenti in entrata provenienti dal Garante europeo 
della protezione dei dati (GEPD) è nuovamente aumentato 
rispetto all'anno precedente, mentre il numero di pagine 
fatturate è diminuito. La maggior parte dei documenti tradotti 
era costituita da pareri del GEPD su proposte legislative, tradotti 
in tutte le lingue dell'UE, o su notifiche, tradotti esclusivamente 
in tedesco e francese, nonché numerosi discorsi del Garante 
europeo della protezione dei dati, ad esempio "Towards More 
Effective and Consistent Data Protection across the EU" [verso 
una protezione dei dati più efficiente e coerente in tutta l'UE] 
pronunciato in occasione della 14° conferenza annuale DuD 
2012 – Datenschutz und Datensicherheit [Protezione e sicurezza 
dei dati], tenuta in giugno a Berlino. 

Come al solito, il Centro ha partecipato a entrambi gli incontri 
della rete RPD di tutte le istituzioni e gli organismi dell'UE. 
→ Volume fatturato del GEPD: 11 978 pagine (14 356 nel 2011) 

AEA 

I principali documenti tradotti per l'Agenzia europea 
dell’ambiente (AEA) nel 2012 sono stati notiziari (come "Eionet 
collega"), la pubblicazione annuale dei "Segnali" dell'Agenzia e 
le analisi ambientali (ad esempio, per le acque di balneazione). 
I testi sono stati tradotti in tutte le lingue dell'UE e anche in 
alcune lingue non UE, quali turco, islandese e russo. 

In marzo il Centro è stato lieto di accogliere il responsabile 
del settore Comunicazioni dell'AEA e membro del consiglio 
di amministrazione del Centro in un seminario per traduttori e 
personale ausiliario13.

Seminario con l'AEA 

13 Per ulteriori dettagli cfr. pagina 18.

L'AEA intende cooperare con il Centro in merito a un 
aggiornamento del dizionario GEMET14 tradotto in passato dal 
Centro e disponibile sul sito web dell'Agenzia in tutte le lingue 
dell'UE e in alcune lingue non UE. A tal fine si sono tenuti due 
incontri nel 2012, per valutare come procedere con il controllo 
della qualità dei termini esistenti, come inserire i termini più 
recenti nella banca dati e come curarla periodicamente in 
futuro, collegandola nel contempo a IATE. 
→ Volume fatturato dell'AEA: 3 806 pagine (3 247 nel 2011) 

EFCA 

I volumi di traduzione per l'Agenzia europea di controllo della 
pesca (EfCA) sono rimasti pressoché invariati rispetto all'anno 
precedente. Il Centro ha tradotto principalmente il programma 
di lavoro pluriennale dell'Agenzia, testi di natura amministrativa 
(quali avvisi di posto vacante), le risposte dell'Agenzia alle 
osservazioni della Corte dei conti, bozze di testi giuridici, come 
regolamenti, specifiche di gare d'appalto e alcuni documenti 
riservati. Alcuni dei testi ricevuti sono stati tradotti in tutte le 
lingue dell'UE, mentre altri solo in una o due lingue di arrivo. 
→ Volume fatturato dell'EFCA: 1 531 pagine (1 547 nel 2011) 

EFSA 

Nel 2012 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EfSA) 
ha celebrato il suo 10° anniversario. Per questo l'Agenzia ha 
profuso notevoli sforzi per mettere in luce il proprio contributo 
specifico alla tutela dei consumatori europei attraverso 
pubblicazioni tradotte in tutte le lingue dell'UE, come le nuove 
linee guida in materia di comunicazione del rischio e una serie 
di opuscoli sulle malattie zoonotiche. Nondimeno, la maggior 
parte delle richieste di traduzione dell'Agenzia ha riguardato 
l'aggiornamento dei contenuti già esistenti del sito web, ossia 
le novità e i comunicati stampa online relativi a problematiche di 
sicurezza alimentare ricorrenti ed emergenti. I testi di partenza 
sono stati per lo più in lingua inglese, mentre francese, tedesco 
e italiano sono rimaste le principali lingue di arrivo. L'Agenzia 
ha continuato a condividere con gli Stati membri e con il 
pubblico i risultati scientifici e le relazioni di ricerca provenienti 
da ogni parte del mondo; pertanto, i testi di partenza sono stati 
talvolta forniti anche in lingue più esotiche, come il giapponese. 

L'EfSA ha proseguito a inviare al Centro utili feedback basati 
sulla revisione delle traduzioni, specialmente verso l'italiano, 
consentendo in tal modo ai traduttori interni di adattare 
ulteriormente la terminologia e lo stile di scrittura alle esigenze 
del cliente. 
→ Volume fatturato dell'EFSA: 4 338 pagine (3 456 nel 2011) 

14 GEneral Multilingual Environmental Thesaurus [Dizionario generale multilingue 
dell’ambiente] 
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BEI 

Approfittando della vicinanza geografica di questa 
organizzazione sono state organizzate varie visite per la 
creazione di reti informali e la condivisione di idee tra il Centro 
e la Banca europea per gli investimenti (BEI). In ottobre il 
responsabile dell'unità traduzione ed editing in lingua inglese 
della BEI si è recato presso il Centro per ottenere maggiori 
informazioni sul flusso di lavoro e, in particolare, sulle modalità 
di collaborazione tra il Centro e i traduttori freelance. All'inizio 
dell'anno ha avuto luogo uno scambio tra i traduttori di lingua 
tedesca della BEI e il Centro. 

Un membro dell'ufficio di gestione dei progetti (PMO) del Centro 
ha organizzato una visita con diversi colleghi provenienti da 
altri dipartimenti al fine di comprendere meglio lo strumento 
per il flusso di lavoro di traduzione recentemente adottato dalla 
BEI. La delegazione è stata 
in grado di fornire queste 
informazioni nell'ambito 
delle discussioni relative al 
futuro progetto e-CdT del 
Centro15.

In dicembre il Centro ha 
organizzato una sessione 
comune di formazione 
sugli strumenti di verifica 
linguistica in ambiente MS 
Office presso la BEI16.
→ Volume fatturato della BEI: 10 
pagine (176 nel 2011) 

EIGE 

In attesa della prossima 
presidenza lituana dell'UE 
nel 2013, l'Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) 
ha raddoppiato il volume di pagine tradotte nel 2012. Poiché 
lo stile di scrittura e la terminologia specifici delle tematiche 
relative al genere rappresentano una sfida per i traduttori, in 
novembre si è tenuta a vilnius una riunione di coordinamento 
tra il Centro e l'EIGE. Dopo una presentazione generale del 
Centro, i partecipanti hanno esaminato feedback pratici relativi 
alle traduzioni della relazione annuale di attività dell'EIGE 
forniti prima della riunione. È stata concordata la redazione 
di un glossario di termini chiave, prendendo in considerazione 
il dizionario esistente dell'EIGE sui termini di uguaglianza di 
genere e le risorse terminologiche del Centro, frutto di progetti 
con agenzie operanti in ambiti strettamente correlati a quello 
dell'EIGE. Il Centro collaborerà da vicino con il Centro di 
ricerca e di documentazione dell'EIGE su questo progetto. 
→ Volume fatturato dell'EIGE: 3 314 pagine (1 560 nel 2011) 

15 Per ulteriori informazioni cfr. pagina 22. 
16 Per ulteriori dettagli cfr. pagina 26. 

EIT 

Il volume del lavoro svolto per l'Istituto europeo di innovazione 
e tecnologia (EIT) si è ridotto notevolmente nel 2012. Il Centro 
ha tradotto il bilancio dell'EIT e le risposte alle osservazioni 
della Corte dei conti verso tutte le lingue dell'UE, oltre alla 
documentazione di diverse gare d'appalto nell'ambito d'azione 
dell'Agenzia verso l'ungherese. 
→ Volume fatturato dell'EIT: 77 pagine (886 nel 2011) 

EMA (ex EMEA) 

Dopo il lieve calo del volume di pagine tradotte nel 2011, nel 
2012 l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha ripreso il ritmo 
degli anni precedenti. Come al solito, le traduzioni richieste 
dall'EMA sono state principalmente sintesi EPAR (relazioni 

pubbliche di valutazione 
europea). Nel contempo 
il Centro ha continuato a 
fornire la traduzione delle 
informazioni sui prodotti per 
i nuovi medicinali di piccole 
e medie imprese (PMI); in 
totale, nel 2012 sono stati 
trattati cinque di questi 
documenti specifici (tutti 
relativi a medicinali per uso 
umano). 

Il Centro ha proseguito a 
contribuire all'aggiorna-
mento e all'armonizzazione 
di vari documenti dell'EMA 
destinati a essere utilizzati 
come modello in tutte le 
lingue dell'UE (compreso il 

croato), conformemente alle modifiche legislative più recenti 
dell'UE. Questo ha riguardato in particolare il modello QRD 
per medicinali per uso umano. La stretta cooperazione con 
le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri 
dell'UE, in relazione sia alle preferenze terminologiche sia agli 
aspetti stilistici, è stata essenziale per assicurare il rispetto 
degli standard qualitativi previsti per questi fondamentali 
documenti di riferimento, ampiamente utilizzati dall'industria 
farmaceutica nell'UE. 

Alla luce dell'esperienza con i progetti di traduzione delle PMI 
del 2012, in novembre il Centro ha tenuto una teleconferenza 
con l'EMA per riflettere sulle possibili strategie da adottare per 
un ulteriore snellimento della fase finale di questi progetti. Il 
Centro ha suggerito di organizzare un seminario di un giorno 
in Lussemburgo con la partecipazione di rappresentanti 
dell'EMA, di rappresentanti delle autorità nazionali competenti 
e dei traduttori del Centro, quale piattaforma per lo scambio di 
informazioni e per la discussione. 
→ Volume fatturato dell'EMA: 33 142 pagine (30 927 nel 2011) 

EFSA – 10° anniversario dell'Agenzia: grande 
impegno per mettere in luce il contributo specifico 
dell'Agenzia alla tutela dei consumatori europei 
attraverso pubblicazioni tradotte in tutte le lingue 
dell'UE. 

BEI –Diverse visite per eseguire un'analisi 
comparativa in relazione agli strumenti per il flusso 
di lavoro e l'esternalizzazione. 

EIGE –Incontro di coordinamento tenuto a Vilnius, 
incentrato sulla relazione annuale di attività e sul 
dizionario dei termini relativi alla parità di genere. 

EMA – Armonizzazione dei vari documenti modello 
dell'EMA in tutte le lingue dell'UE (compreso il 
croato) e traduzioni per le PMI. 
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OEDT 

Il volume di traduzioni per l'Osservatorio europeo delle droghe 
e delle tossicodipendenze (OEDT) è rimasto stabile nel 
2012, rispetto al livello del 2011. Come negli anni precedenti, 
il maggiore successo è stata la traduzione, verso tutte le 
lingue dell'UE, nonché verso il croato e il norvegese, della 
relazione annuale dell'OEDT, ampiamente promossa tra le 
diverse parti interessate e i lettori attraverso avvisi, sintesi 
e una presentazione. Altri progetti di traduzione importanti 
hanno incluso la relazione del progetto europeo di indagini 
scolastiche sull'alcol e altre droghe (ESPAD) e le panoramiche 
per paese sulle sostanze stupefacenti, tradotte per il sito web 
dell'Osservatorio. 
→ Volume fatturato dell'OEDT: 6 176 pagine (6 130 nel 2011) 

EMSA 

I documenti tradotti per l'Agenzia europea per la sicurezza 
marittima (EMSA) hanno compreso rapporti d'ispezione 
per paese, atti normativi, decisioni del direttore esecutivo 
dell'Agenzia, corrispondenza e specifiche delle gare d'appalto. 
Nel 2012 il regolamento 
istitutivo dell'EMSA è stato 
sottoposto a revisione, 
allo scopo di ampliare le 
competenze operative 
dell'Agenzia. 
→ Volume fatturato dell'EMSA: 
1 317 pagine (1 165 nel 2011) 

ENISA 

Le reti sono utilizzate 
in misura crescente per 
diffondere informazioni, 
e le tecnologie 
diventano sempre 
più sofisticate; pertanto, la maggior parte dei documenti 
provenienti dall'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e 
dell’informazione (ENISA) riguarda la sicurezza informatica. Si 
tratta di una questione urgente che sta attirando un'attenzione 
sempre maggiore nei paesi europei. Poiché l'Agenzia ha 
sede a heraklion (Creta), vi è stata una grande quantità di 
corrispondenza da tradurre dal greco verso l'inglese. 
→ Volume fatturato dell'ENISA: 974 pagine (948 nel 2011) 

ERA 

Nel 2012 si è verificato un lieve aumento nel volume di 
richieste di traduzione provenienti dall'Agenzia ferroviaria 
europea (ERA). Come negli anni precedenti, l'ERA ha 
richiesto soprattutto traduzioni di documenti altamente 
tecnici (relazioni su singoli infortuni/incidenti) da altre lingue 

dell'UE verso l'inglese, lingua di lavoro dell'Agenzia. Il Centro 
è stato inoltre coinvolto nella traduzione di raccomandazioni 
legislative dell'ERA alla Commissione europea e di guide 
di applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità 
(STI). Come progetti chiave per l'ERA, il Centro ha continuato 
a tradurre le relazioni nazionali annuali sugli incidenti e la 
sicurezza ferroviaria dalle lingue specifiche di ciascun paese 
verso l'inglese, nonché la "Relazione biennale sui progressi 
dell'interoperabilità ferroviaria nell'Unione europea nel 2011", 
dall'inglese verso il tedesco e il francese. 

Nel quadro dell'introduzione di ABAC quale nuovo strumento 
di contabilità del Centro, si è tenuta una visita all'ERA per 
eseguire un'analisi comparativa. 
→ Volume fatturato dell'ERA: 9 021 pagine (8 185 nel 2011) 

ERCEA 

Il volume del lavoro svolto per l'Agenzia esecutiva del Consiglio 
europeo della ricerca (ERCEA) è notevolmente calato rispetto 
al 2011. Il Centro ha tradotto l'invito a presentare proposte 
nell'ambito del programma di lavoro "Idee" per il 2013 del 

settimo programma quadro 
comunitario per la ricerca, 
lo sviluppo tecnologico e le 
attività di dimostrazione verso 
tutte le lingue dell'UE. 
→ Volume fatturato dell'ERCEA: 79 
pagine (400 nel 2011) 

ETF 

La fondazione europea per 
la formazione professionale 
(ETf) ha richiesto, come 
di consueto, traduzioni 
di documenti di natura 
amministrativa relativi alle 
riunioni del consiglio di 

amministrazione, compresa la "Pianificazione strategica 2014-
2020". In aggiunta il Centro ha fornito all'ETf le traduzioni 
di diversi materiali relativi a conferenze e progetti che 
coinvolgevano paesi europei limitrofi nonché responsabili 
dell'elaborazione delle politiche a livello internazionale e 
dell'UE. Particolare rilievo hanno assunto la conferenza 
sulla "Multilevel governance in education and training" 
[Governance multilivello nell'istruzione e nella formazione], 
tenuta a Bruxelles alla fine di maggio/agli inizi di giugno 2012, 
e il forum di alto livello per responsabili politici provenienti dai 
paesi arabi dell'area mediterranea, organizzato in Giordania 
in settembre. Molti di questi materiali sono stati tradotti verso 
lingue non UE, come l'arabo. 

Particolarmente interessante per i traduttori è stato il glossario 
dell'apprendimento basato sul lavoro, il cui scopo "è quello 

ERA – Relazione biennale dell'Agenzia sui progressi 
conseguiti verso l’interoperabilità ferroviaria nell’UE 
nel 2011. 

ETF – Traduzioni di diversi materiali relativi alle 
conferenze e del glossario dell'apprendimento sul 
lavoro. 

EU-OSHA – Ampia gamma di informazioni 
sull'invecchiamento attivo e sulla solidarietà tra le 
generazioni. 

Eurofound – Successo del lancio dell'Indagine 
europea 2012 sulla qualità della vita (EQLS) e record 
di CSF. 
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di favorire la comunicazione e la comprensione tra l'ETf e i 
suoi paesi partner sui termini chiave utilizzati nell'area tematica 
dell'apprendimento basato sul lavoro nell'ambito dell'istruzione 
e della formazione professionale (vET)"17, tradotto dall'inglese 
verso il francese. 
→ Volume fatturato dell'ETF: 2 781 pagine (2 905 nel 2011) 

EU-OSHA 

Poiché il 2012 era l'Anno europeo dell'invecchiamento attivo 
e della solidarietà tra le generazioni, l'Agenzia europea per 
la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OShA) ha prodotto 
un'ampia gamma di informazioni su come restare più a lungo 
in servizio, il che può in parte spiegare l'aumento del volume di 
documenti tradotti nel corso dell'anno. 

Il Centro ha inoltre aiutato l'Agenzia a garantire la 
comunicazione multilingue nel quadro della campagna 
Ambienti di lavoro sani e sicuri 2012-2013 "Lavoriamo insieme 
per la prevenzione dei rischi", avviata nell'aprile 2012. Le 
traduzioni sono state richieste anche per promuovere lo 
strumento di "valutazione interattiva dei rischi online" (OiRA) 
e il primo progetto di previsione dell'Agenzia dedicato ai rischi 
emergenti dei posti di lavoro "verdi" (per la promozione della 
salute e della sicurezza in un'economia verde), nonché per 
divulgare i risultati dell'Indagine tra le imprese sui rischi nuovi 
ed emergenti (ESENER). 

Come di consueto, la maggior parte del materiale è stata 
pubblicata sul sito web dell'EU-OShA. 
→ Volume fatturato dell'EU-OSHA: 9 920 pagine (6 224 nel 2011) 

Eurofound 

Come negli anni precedenti, il Centro ha tradotto una serie di 
sintesi e risultati per la fondazione europea per il miglioramento 
delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound). Questi 
documenti facevano riferimento alle attività di monitoraggio 
e ricerca della Fondazione nei settori prioritari e alle sfide 
chiave cui hanno dovuto far fronte i responsabili delle politiche 
europei durante l'anno, come l'impatto sociale della crisi, il 
percorso verso la ripresa e la creazione di posti di lavoro o il 
cambiamento demografico. Il Centro ha anche partecipato alla 
traduzione di diversi avvisi di procedure di selezione aperte, 
di presentazioni e del programma di lavoro quadriennale della 
fondazione 2013-2016 "Dalla crisi alla ripresa". 

17 “Questo glossario attinge a varie fonti principali della letteratura dedicata, nonché 
alla competenza degli specialisti vET coinvolti nel progetto ETf ILP Learn Project 
provenienti da regioni di lingua inglese, francese, russa e araba”. fonte: Progetto 
di apprendimento ILP: apprendimento basato sul lavoro: un glossario, Zelloth et al., 
fondazione europea per la formazione professionale (ETf).

L'Indagine europea 2012 sulla qualità della vita (EQLS) della 
fondazione 

La collaborazione si è contraddistinta per il raggiungimento di 
due tappe fondamentali: grazie alla rapidità dei tempi di 
trasmissione delle traduzioni, il Centro ha contribuito al 
successo del varo dell'"Indagine europea 2012 sulla qualità 
della vita (EQLS)"18. A sua volta, Eurofound ha battuto i record 
di trasmissione di feedback al Centro, inviando più di 600 
singoli CSf attestanti il carattere complessivamente 
soddisfacente della qualità delle traduzioni. 
→ Volume fatturato di Eurofound: 7 583 pagine (9 461 nel 2011) 

Eurojust 

Il Centro ha fatto visita all'Unità europea di cooperazione 
giudiziaria (Eurojust) per discutere di una possibile cooperazione 
futura con il gruppo responsabile della distribuzione esterna 
delle traduzioni. È stata concordata l'organizzazione di un 
incontro all'inizio del 2013 in Lussemburgo per esaminare 
la creazione di un glossario multilingue che comprenda la 
principale terminologia impiegata da Eurojust. 
→ Volume fatturato di Eurojust: 0 pagine (21 nel 2011) 

Europol 

Nel 2012 è stata registrata un'ulteriore riduzione del numero di 
documenti tradotti per l’Ufficio europeo di polizia (Europol). Le 
traduzioni effettuate per Europol comprendevano documenti di 
carattere amministrativo (ossia progetti di verbale delle riunioni 
dell'autorità di controllo comune - ACC, decisioni del comitato 
di ricorso dell'ACC, lettere, dichiarazioni pubbliche), relazioni 
(relazione generale, relazioni sulla protezione dei dati, ecc.), 
accordi sulle squadre investigative comuni e documenti di 
bilancio. Le lingue di partenza erano l'inglese, il tedesco, il 
greco, l'ucraino e il bosniaco. 

Prima della riunione di marzo del consiglio di amministrazione, 
si è tenuto un incontro tra il membro dell'Europol all'interno 
del consiglio di amministrazione del Centro e il direttore del 
Centro; in tale occasione, tra l'altro, il Centro è stato informato 
dei piani di ristrutturazione di Europol e dell'evoluzione dei 
volumi di traduzione. 
→ Volume fatturato di Europol: 5 362 pagine (7 068 nel 2011) 

18 Cfr. http://www.eurofound.europa.eu/surveys/eqls/index_it.htm
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CSUE 

Il Centro non ha ricevuto alcuna richiesta di traduzione dal 
Centro satellitare dell'Unione europea (CSUE) nell'anno di 
riferimento. 
→ Volume fatturato del CSUE: 0 pagine (10 nel 2011) 

FRA 

Un approccio molto proattivo alla traduzione è stato adottato 
quest'anno dall'Agenzia dell’Unione europea per i diritti 
fondamentali (fRA): in vista della traduzione del suo prodotto 
principale, la relazione annuale, l'Agenzia ha fornito al Centro 
un feedback dettagliato sulle traduzioni della relazione 
dell'anno precedente verso il tedesco e il francese, nonché 
un glossario completo di termini chiave in queste lingue. 
L'Agenzia è stata inoltre invitata a illustrare la propria politica in 
materia di pubblicazioni ed editing e le procedure di revisione 
delle traduzioni in occasione di un seminario per traduttori 
organizzato agli inizi di marzo dal Centro19. Il seminario è 
stato seguito da una riunione in cui sono state discusse le 
tempistiche di traduzione dei diversi capitoli della relazione 
annuale. Questo lavoro preparatorio ha aiutato entrambe 
le parti a raggiungere i due obiettivi chiave della consegna 
tempestiva e dell'elevata qualità delle traduzioni. 

Alla fine del 2012 il Centro ha ricevuto una richiesta per 
la traduzione del "Manuale sul diritto dell'Unione europea 
in materia di asilo, frontiere e immigrazione", un progetto 
congiunto fra Corte europea dei diritti dell'uomo e fRA. Anche 
questo progetto è stato preparato con minuzia dall'Agenzia, 
che ha fornito una grande quantità di materiale di riferimento e 
glossari. Il lavoro terminologico intrapreso nel 2012 proseguirà 
certamente anche nel 2013. 
→ Volume fatturato della FRA: 6 792 pagine (15 055 nel 2011) 

Frontex 

Il numero di traduzioni richieste dall'Agenzia europea per la 
gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne 
degli Stati membri dell’Unione europea (frontex) è rimasto 
pressoché invariato rispetto al 2011. In aggiunta ai documenti 
di bilancio, si è avuta la traduzione di pubblicazioni importanti 
(ossia il programma di lavoro e la relazione generale), contratti 
di servizio e documenti nell'ambito delle risorse umane. Le 
lingue di partenza erano inglese, francese e finlandese. 

Il capo della sezione Risorse umane del Centro è stato invitato 
a trascorrere due giorni in visita alla sede della frontex, a 
varsavia, per offrire la propria consulenza in materia di risorse 
umane, specialmente in merito all'adozione delle disposizioni 
generali di attuazione su promozione e alla valutazione del 
personale. L'incontro si è rivelato molto utile per entrambe 

19 Per ulteriori dettagli cfr. pagina 18. 

le parti, in quanto anche il Centro ha raccolto informazioni 
sull'assunzione di esperti nazionali distaccati, ambito in cui 
frontex primeggia sulle altre agenzie. 
→ Volume fatturato di Frontex: 3 882 pagine (4 080 nel 2011) 

GSA 

Come nel 2011, il numero di pagine tradotte per l'Agenzia del 
GNSS europeo è stato molto basso, poiché l'Agenzia conduce 
la maggior parte delle sue attività esclusivamente in inglese. 
Durante un incontro con un rappresentante del Centro, 
avvenuto a Bruxelles nel novembre 2012, il responsabile 
dell'unità Comunicazione della GSA ha dichiarato che, molto 
probabilmente, l'Agenzia incrementerà la richiesta di traduzioni 
a partire dal 2014/2015, quando i servizi Galileo saranno resi 
disponibili. 
→ Volume fatturato della GSA: 79 pagine (42 nel 2011) 

Agenzia IT 

Pur essendo un cliente del tutto nuovo nel 2012, l'Agenzia 
europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala 
nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (Agenzia IT) ha 
inviato al Centro una notevole quantità di lavoro. I documenti in 
lingua inglese ed estone da tradurre erano costituiti da accordi 
di cooperazione, documenti di bilancio, programmi di lavoro e 
dalla relazione di attività dell'Agenzia. 
→ Volume fatturato dell'Agenzia IT: 2 806 pagine (0 nel 2011) 

UAMI 

Nel 2012 la cooperazione tra l'Ufficio per l'Armonizzazione nel 
Mercato Interno (UAMI) e il Centro è stata più stretta che mai; 
la comunicazione è stata garantita da incontri bilaterali periodici 
tenuti in Lussemburgo e ad Alicante, nonché attraverso 
videoconferenze. 

Con la traduzione dei marchi, che rappresenta circa il 60% 
del numero complessivo di pagine tradotte dal Centro, l'UAMI 
resta il cliente principale del Centro. 

Nel 2012 sono stati avviati numerosi progetti, rivolgendo 
particolare attenzione ai marchi. 

Gli sviluppi realizzati dal Centro per lo strumento di gestione 
del flusso di lavoro Tr@Mark hanno consentito al Centro di 
soddisfare l'obiettivo dell'UAMI di ridurre i tempi di turnaround 
della traduzione dei marchi comunitari, che nel gennaio 2012 
sono passati da 15 a 10 giorni. 

In seguito a una richiesta dell'UAMI il Centro ha posto in essere 
un sistema ex post di controllo della qualità delle traduzioni 
dei marchi, oltre al lavoro ex ante di revisione che il Centro 
già conduce sulle traduzioni di marchi prodotte dai suoi 
traduttori freelance. Mentre i marchi sono tradotti verso tutte le 
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lingue dell'UE, gli esercizi pilota hanno riguardato solo le lingue 
di lavoro dell'Ufficio (inglese, francese, tedesco, italiano e 
spagnolo), con controlli su base casuale, come concordato fra le 
parti. In totale, il 13% del numero complessivo di marchi tradotti 
da e verso queste lingue tra il 1° aprile e il 30 settembre 2012 
è stato controllato da linguisti esperti del Centro. I risultati dei 
due esercizi pilota possono essere giudicati soddisfacenti. Nel 
primo esercizio pilota l'89% dei marchi comunitari controllati 
è risultato privo di errori, a fronte del 91,5% nel secondo 
esercizio. Sulla base dell'unità segmento, l'indice di errore 
complessivo è stato del 2,75%. 

Un altro progetto ha interessato la richiesta dell'Ufficio 
relativa allo sviluppo di un servizio pull/push basato sul web 
per consentire un flusso di lavoro continuo di marchi online, 
abbandonando così il concetto di "lotti di marchi comunitari". 
Il Centro ha completato 
per tempo tutti gli sviluppi 
e le procedure di prova 
per garantire il lancio e 
l'operatività del nuovo 
sistema il 1° gennaio 2013, 
come richiesto. 

A metà del 2012 il Centro 
ha inoltre ultimato gli 
sviluppi relativi al futuro 
arricchimento automatico 
e costante delle banche 
dati terminologiche 
EuroClass mediante un 
sistema di servizi web. In 
ottobre, quindi, i traduttori 
hanno partecipato a una 
formazione con un esaminatore dell'Ufficio20. Alla fine dell'anno 
l'Ufficio ha annunciato che i primi termini sarebbero stati 
trasmessi nella primavera del 2013. 

Banca dati terminologica EuroClass 

Su richiesta dell'Ufficio, il Centro ha esteso l'editing delle 
decisioni di opposizione al tedesco (sebbene con volumi di 
gran lunga inferiori rispetto a quelli dell'inglese). 

Alla fine del 2012 il Centro ha anche iniziato a collaborare 
con l'Ufficio su un progetto per la futura traduzione e gestione 

20 Per maggiori dettagli su EuroClass e sul seminario cfr. pagina 19. 

multilingue del suo nuovo sito web. L'obiettivo del progetto 
è consentire ai traduttori del Centro e agli amministratori del 
flusso di lavoro l'aggiornamento diretto del sito web multilingue 
dell'Ufficio, utilizzando il suo sistema di gestione dei contenuti. 
Il sito web dell'Ufficio sarà dunque tradotto in tutte le lingue 
dell'UE. 
→ Volume fatturato dell'UAMI per i documenti: 41 180 pagine (36 955 nel 
2011) 

→ Volume fatturato dell'UAMI per i marchi: 435 981 pagine (433 885 nel 
2011) 

Mediatore 

La cooperazione tra il Centro e il Mediatore europeo è 
proseguita per tutto il 2012. Come di consueto, un'ampia parte 

dei documenti provenienti 
dall'Ufficio del Mediatore è 
stata costituita da sintesi di 
decisioni, tradotte in tutte le 
lingue dell'UE. fra gli altri 
documenti destinati alla 
traduzione vi erano testi 
relativi alla rete europea dei 
difensori civici, quali notiziari 
e materiale informativo. I 
documenti fondamentali 
da tradurre sono stati la 
relazione sulla speciale 
indagine Eurobarometro sui 
diritti dei cittadini europei 
e sul funzionamento 
dell'amministrazione dell'UE 

e guide quali "Problemi con l'UE? Chi può aiutarti?", nonché il 
"Codice europeo di buona condotta amministrativa", tradotto in 
tutte le lingue dell'UE e in diverse lingue non UE. 
→ Volume fatturato del Mediatore: 6 434 pagine (6 110 nel 2011) 

REA 

Il lavoro di traduzione del Centro per l'Agenzia esecutiva per 
la ricerca (REA) si è concentrato sui documenti di natura 
amministrativa, quali le risposte dell'Agenzia alle osservazioni 
della Corte dei conti e le norme procedurali per la commissione 
di disciplina. Il Centro ha anche tradotto documenti relativi a 
convenzioni di sovvenzione nell'ambito dell'Agenzia. Il volume 
del lavoro ha subito un calo piuttosto significativo rispetto al 
2011. 
→ Volume fatturato della REA: 41 pagine (204 nel 2011) 

TEN-T EA 

L'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto, 
responsabile di gestire l'attuazione tecnica e finanziaria del 
programma TEN-T con progetti che comprendono tutte le 

Frontex – Visita del CdT per fornire consulenza in 
materia di risorse umane. 

UAMI – Progetti incentrati sui marchi: Tr@Mark, 
controllo ex post della qualità, servizio pull/push 
basato sul web, EuroClass. 

MEDIATORE – "Codice europeo di buona condotta 
amministrativa" tradotto in tutte le lingue dell'UE e 
numerose lingue non UE. 

AEV – Significativo incremento del volume di 
traduzioni e feedback regolari dalle reti di autorità 
nazionali competenti. 
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modalità di trasporto – aereo, ferroviario, stradale e via acqua 
(marittimo/per vie navigabili) – compresa la logistica e i sistemi 
di trasporto intelligente, ha commissionato principalmente docu-
menti relativi alle relazioni sullo stato di avanzamento dell’azione 
e avvisi dall'inglese verso altre lingue di arrivo dell'UE. 
→ Volume fatturato della TEN-T EA: 286 pagine (203 nel 2011) 

Le autorità europee di vigilanza (AEV) 

Le tre nuove autorità europee di vigilanza (l’Autorità bancaria 
europea - ABE, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e 
dei mercati - ESMA e l’Autorità europea delle assicurazioni e 
delle pensioni aziendali o professionali - EIOPA) sono diventate 
clienti del Centro nel 2011. Queste autorità hanno missioni 
particolarmente complesse in un momento storico in cui 
l'Europa è chiamata ad affrontare una profonda crisi finanziaria 
e collaborano strettamente l'una con l'altra, assicurando che le 
norme di regolamentazione finanziaria siano applicate in modo 
uniforme in tutta l'Unione europea e individuando i potenziali 
rischi per la stabilità finanziaria. Le tre autorità hanno esigenze di 
traduzione/editing molto simili, si avvalgono di una terminologia 
estremamente specifica e operano con reti di revisori nazionali 
che forniscono al Centro feedback sulle traduzioni. 

Nel corso del 2012 il volume di lavoro intrapreso dal Centro 
per questi tre clienti (principalmente traduzioni di orientamenti) 
è notevolmente aumentato, come la necessità di un 
maggiore scambio di informazioni nell'ottica di ottimizzare la 
cooperazione. In ottobre, pertanto, il Centro ha organizzato un 
seminario congiunto di un intero giorno con le tre autorità21.
→ Volume fatturato dell'ABE: 3 779 pagine (341 nel 2011) 

→ Volume fatturato dell'ESMA: 3 216 pagine (487 nel 2011) 

→ Volume fatturato dell'EIOPA: 924 pagine (43 nel 2011) 

21 Per ulteriori dettagli cfr. pagina 19. 

Imprese comuni 

Le sei imprese comuni operano in un'ampia gamma di settori, 
dalle nanotecnologie (ENIAC) e i medicinali innovativi (IMI) 
alle iniziative Clean Sky. Nel 2012 il Centro ha continuato ad 
aiutare le imprese a soddisfare le loro esigenze e richieste 
linguistiche fornendo traduzioni e servizi di editing. Le 
traduzioni riguardavano principalmente risposte alle relazioni 
della Corte dei conti europea sui conti e sui bilanci annuali delle 
imprese e alcuni documenti di natura amministrativa, quali la 
corrispondenza e gli inviti a presentare proposte. 
→ Volume fatturato dell'impresa comune ARTEMIS: 42 pagine (86 nel 
2011) 

→ Volume fatturato dell'impresa comune Clean Sky: 147 pagine (42 nel 
2011) 

→ Volume fatturato dell'impresa comune ENIAC: 100 pagine (42 nel 2011) 

→ Volume fatturato dell'impresa comune Fusion for Energy: 375 pagine 
(151 nel 2011) 

→ Volume fatturato dell'impresa comune FCH: 88 pagine (66 nel 2011) 

→ Volume fatturato dell'impresa comune IMI: 150 pagine (285 nel 2011) 

→ Volume fatturato dell'impresa comune SESAR: 110 pagine (197 nel 
2011) 

Le pubblicazioni dei bilanci delle agenzie 

Oltre al lavoro svolto per ciascun cliente prima menzionato, il 
Centro ha continuato a fungere da collegamento tra le agenzie e 
l'Ufficio delle pubblicazioni per la traduzione di sintesi dei bilanci 
e dei bilanci rettificativi e la loro successiva pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Complessivamente, 
entro la fine dell'anno sono state pubblicate cinque Gazzette 
ufficiali contenenti 103 documenti di bilancio. 

clienti potenziali 
Sono in corso discussioni con la DG Traduzione (DGT) della 
Commissione europea per analizzare modalità attraverso 
cui il Centro può diversificare le sue attività, mantenere 
o incrementare gli attuali volumi di traduzione e trovare 
nuovi clienti. La DGT sta pertanto esaminando le possibilità 
disponibili, a seguito della proficua collaborazione fra il Centro 
e la DG EMPL per diversi anni. 

Un'altra strada potrebbe implicare la modifica del regolamento 
istitutivo del Centro che, al momento, non consente a 
quest'ultimo di lavorare per organismi non appartenenti all'UE. 
Poiché il regolamento istitutivo sarà rivisto in linea con la tabella 
di marcia della Commissione sul follow-up alla dichiarazione 
congiunta relativa alle agenzie decentrate dell’UE, adottata 
nel dicembre 201222, il Centro ha avviato un'indagine per 

22 http://europa.eu/agencies/documents/2012-12-18_roadmap_on_the_follow_up_
to_the_common_approach_on_eu_decentralised_agencies_en.pdf

valutare in che misura organizzazioni internazionali non UE 
potrebbero essere interessate all'uso dei suoi servizi linguistici, 
qualora ciò fosse possibile. Nel settembre 2012 il Centro ha 
inviato un questionario a 70 organizzazioni internazionali della 
rete IAMLADP23. Interrogate sull'interesse a un'eventuale 
cooperazione con il Centro, 12 organizzazioni hanno risposto 
"Sì" e nove hanno risposto "forse". 

23 IAMLADP: Incontro internazionale annuale sugli accordi, la documentazione e le 
pubblicazioni linguistiche (per ulteriori informazioni cfr. pagina 26).
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eventi interagenzia 
Seminari sui clienti 

Per conoscere meglio gli ambiti operativi dei propri clienti e 
scambiare punti di vista sulle richieste linguistiche, il Centro ha 
organizzato in Lussemburgo quattro seminari sui clienti per i 
propri traduttori e per il personale ausiliario. 

FRA 

Seminario FRA nell'edificio JMO (Commissione europea) 

In marzo due rappresentanti della fRA, specializzati in editing, 
revisione e produzione di documenti, hanno tenuto una 
presentazione illustrando in dettaglio la struttura organizzativa, 
le attività e i partner dell'Agenzia e fornendo ai traduttori del 
Centro un'utile approfondimento sulla politica in materia di 
pubblicazione e sulle procedure di revisione delle traduzioni e 
di editing dell'Agenzia. Particolarmente interessanti per il 
personale del Centro sono state le spiegazioni relative alle 
preferenze della fRA in merito alla terminologia, ai testi 
standard e ad altre scelte stilistiche interne. I rappresentanti 
della fRA hanno sottolineato che la questione principale era 
"la terminologia così come percepita nel contesto nazionale", 
ossia come "localizzare" correttamente una traduzione. hanno 
ammesso che trovare la corretta terminologia costituiva una 
vera e propria sfida, essendo un esercizio di equilibrio tra 
terminologia/legislazione dell'UE e nazionale. Alcuni termini 
erano particolarmente sensibili e vi erano profonde discrepanze 
in termini di percezione di concetti specifici nei vari paesi. 

Successivamente, nel corso dell'anno, dopo la traduzione 
della relazione annuale dell'Agenzia per il 2011, eseguita 
con successo dal Centro, i rappresentanti della fRA hanno 
confermato che, rivedendo le traduzioni delle relazioni verso 
il francese e il tedesco, tutti avevano percepito i vantaggi 
derivati dal seminario fRA-CdT e hanno espresso la volontà 
di sviluppare questa esperienza positiva nella cooperazione 
con il Centro. 

AEA 

Seminario AEA nell'edificio Schuman (Parlamento europeo) 

Il seminario tenuto in marzo con il responsabile del settore 
comunicazione dell'AEA è stato suddiviso in tre parti. Nella 
prima parte una presentazione ha fornito informazioni 
dettagliate sulla missione dell'AEA, sulla sua struttura 
organizzativa, sulle interazioni con le istituzioni dell'UE, a 
livello nazionale e internazionale, e sulle ultime tendenze in 
materia ambientale. Alla presentazione ha fatto seguito un 
video che collocava l'Agenzia nel suo contesto politico e ne 
promuoveva il valore aggiunto quale fornitore di valutazioni e 
analisi indipendenti per i responsabili delle politiche ambientali. 
Infine, è stato esaminato su un documento di sintesi relativo ai 
feedback del personale dell'AEA su aspetti concernenti la 
traduzione. 

È emerso che il settore ambientale è un ambito in continua 
evoluzione caratterizzato da una complessa terminologia 
in relazione alla quale spesso i traduttori assumono il ruolo 
di pionieri linguistici nella propria lingua madre. Inoltre, le 
tematiche ambientali sono strettamente correlate ad altri settori 
politici, come la sicurezza alimentare, i trasporti, le sostanze 
chimiche e la salute suoi luoghi di lavoro; pertanto, i traduttori 
possono applicare le conoscenze acquisite attraverso il lavoro 
svolto su documenti di altre organizzazioni. 

ABE, ESMA ed EIOPA 

Seminario AEV nell'edificio Schuman (Parlamento europeo) 
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Sfruttando le interrelazioni tra le tre autorità di vigilanza in 
ambito finanziario, in ottobre il Centro ha organizzato un 
seminario congiunto con la loro partecipazione, rendendolo 
un evento interistituzionale attraverso l'invito di traduttori del 
Parlamento europeo. 

Nella sessione mattutina ogni rappresentante delle AEv ha 
presentato i compiti e gli obiettivi della sua autorità, le rispettive 
politiche in materia linguistica e le procedure di controllo della 
qualità delle traduzioni. I rappresentanti hanno chiarito come 
ciascuna autorità si avvalga di una rete di esperti nei singoli 
Stati membri per fornire feedback sulle traduzioni prodotte 
dal Centro alla luce del contesto nazionale pertinente. Nella 
sessione pomeridiana i partecipanti del Centro e le AEv hanno 
esaminato in dettaglio la gestione dei feedback sulle traduzioni 
e le tipologie di commenti ricevute fino a quel momento dai 
rispettivi revisori nazionali. 

Il Centro ha iniziato a estrapolare termini dalla legislazione 
pertinente e dalle traduzioni del Centro per queste autorità, 
tenendo conto dei feedback degli esperti nazionali, nell'ottica di 
creare un progetto terminologico comune a tutte e tre le autorità. 

UAMI 

Seminario UAMI nell'edificio JMO (Commissione europea) 

In ottobre è stato organizzato un seminario sul progetto 
EuroClass/EuroAce con un consulente legale dell'UAMI. La 
banca dati EuroClass è uno strumento utilizzato dagli 
esaminatori dell'UAMI per la classificazione automatica di 
prodotti e servizi, armonizzato per i 27 Stati membri dell'UE. 
Come chiarito dal consulente legale dell'UAMI, la banca dati 
EuroClass contiene la versione più recente della classificazione 
di Nizza dei prodotti e servizi, oltre a contenuti di altre banche 
dati create grazie alla cooperazione internazionale dell'Ufficio. 

In base ai piani, gli uffici nazionali che collaborano con l'UAMI 
nell'ambito dei marchi saranno in grado di proporre nuovi 
termini per la classificazioni di prodotti e servizi. Tali termini 
saranno trasmessi dall'UAMI al Centro mediante un nuovo 
sistema di servizi web. Il dipartimento Informatica del Centro 
ha creato un'interfaccia per consentire ai traduttori di verificare 
se questi nuovi termini esistono già nella banca dati EuroClass 
dell'UAMI e per offrire traduzioni verso tutte le lingue dell'UE. 

In seguito ai chiarimenti forniti dal consulente legale dell'UAMI, 
vi è stata una presentazione del nuovo flusso di lavoro e dello 

strumento che i traduttori utilizzeranno per l'elaborazione dei 
termini. Il seminario è stato molto utile per chiarire una serie di 
questioni su che cosa ci si attende che facciano i traduttori con 
i termini e le proposte presentate dagli uffici nazionali. 
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Garanzia di qualità della traduzione 
Stato dell'attuazione del piano di azione per 
l'assicurazione della qualità della traduzione 
(TQAAP) 

Il piano di azione per l'assicurazione della qualità della 
traduzione era stato approvato per un periodo di due anni (2011-
2012). Il suo tasso di attuazione generale alla fine del periodo 
era del 98,94%. Per colmare la lacuna esistente tra questo 
tasso e l'obiettivo del 100%, l'attuazione di determinate azioni 
(ad esempio, la creazione di memorie multilingue nel quadro del 
trasferimento alla banca dati EURAMIS) continuerà e tali azioni 
entreranno a far parte del piano di azione per l'assicurazione 
della qualità della traduzione per il periodo 2013-2014. 

I principali miglioramenti hanno riguardato l'introduzione di 
seminari periodici sulla terminologia e sugli strumenti informatici, 
lo sviluppo di uno strumento di garanzia della qualità per gli 
allineamenti e la fornitura di memorie di traduzione per progetti 
specifici assegnati ai freelance. Inoltre, gli archivi contenenti 
il materiale di riferimento a disposizione dei traduttori interni 
sono stati profondamente ristrutturati e resi disponibili, in una 
versione speculare, ai traduttori esterni attraverso il sito web 
dei freelance. 

Nel corso dell'anno è stata dedicata particolare attenzione 
anche al miglioramento della valutazione delle traduzioni dei 
freelance, organizzando una serie di workshop appositi, nonché 
all'approfondimento delle conoscenze specialistiche dei traduttori 
interni in nuovi ambiti di attività. Sono stati organizzati seminari 
con le tre autorità di vigilanza (ABE, ESMA ed EIOPA), la fRA, 
l'AEA e l'UAMI24. Sono stati organizzati workshop specifici per 
lingua per i gruppi di francese e slovacco, rispettivamente in 
materia di diritti di proprietà intellettuale e aviazione25.

Oltre al controllo ex post della qualità delle traduzioni dei 
marchi comunitari26, il Centro ha condotto tre esercizi di 
controllo ex post sui documenti tradotti dai traduttori interni. 

Esito degli esercizi di controllo ex post sui documenti nel 2012: 

3,2% 

4,0% 

2,6% 

0,2% 

Numero di traduzioni giudicate "eccellenti"
Numero di traduzioni giudicate "buone"
Numero di traduzioni giudicate "soddisfacenti"
Numero di traduzioni giudicate "scarse"

24 Per ulteriori dettagli cfr. pagine 18 e 19. 
25 Per ulteriori dettagli cfr. sintesi su CGUE e AESA alle pagine 8 e 9. 
26 Per ulteriori dettagli cfr. pagina 16. 

Il fatto che il Centro abbia quasi completamente attuato il piano 
di azione per l'assicurazione della qualità della traduzione 
per il periodo 2011-2012 rappresenta un chiaro segnale 
dell'importanza che attribuisce alla qualità. L'attenzione non 
diminuirà nel corso dei prossimi anni. 

Gestione dei feedback dei clienti: statistiche 
relative ai CSF e miglioramenti derivanti dalle 
riunioni trimestrali di analisi dei CSF 

Grazie ai suoi clienti, il Centro ha raggiunto una percentuale 
di restituzione dei moduli di soddisfazione del cliente (CSf)27 
superiore all'obiettivo del 5% stabilito nel programma di lavoro 
per il 2012. 
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Numero di CSf ricevuti dai clienti nel periodo 2006-2012 
Questo aumento è principalmente ascrivibile al fatto che 
determinati clienti hanno istituito un processo di revisione 
regolare, con le autorità nazionali competenti (ad esempio nel 
caso delle autorità europee di vigilanza) oppure con personale 
interno (ad esempio la Corte di giustizia, Eurofound, ecc.). 

La ripartizione dei giudizi nelle quattro categorie di soddisfazione 
è stata la seguente: 

8% 

63% 

17% 

12% 

"molto soddisfatto" (traduzione di qualità eccellente)
"soddisfatto" (traduzione di qualità buona)
"abbastanza soddisfatto" (traduzione di qualità accettabile)
"per niente soddisfatto" (traduzione di qualità non accettabile)

Suddivisione dei CSf per livello di soddisfazione 

Si noti che tutti i CSf sono sistematicamente trattati a livello 
individuale e ulteriormente analizzati in apposite riunioni 
trimestrali di follow-up, in cui vengono discusse azioni di 
miglioramento su scala più ampia. In totale, sono state definite 
35 di queste azioni nei settori maggiormente evidenziati dai 
clienti (terminologia e imprecisione); il 57,14% di esse è stato 
realizzato con successo nel 2012. 

27 Modulo che consente ai clienti di fornire riscontri sul lavoro del Centro.
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Indagine sul grado di soddisfazione dei clienti 2011 
Stato dell'attuazione del piano d'azione 

Indagine sul grado di soddisfazione dei clienti 2011 

In seguito all'indagine sul grado di soddisfazione dei clienti 
condotta nel 2011, i cui risultati sono stati presentati nella 
relazione sui clienti dell'anno scorso, il Centro ha elaborato un 
piano d'azione per il periodo 2012-2013. Sulla base dei risultati 
delle diverse parti che componevano il questionario (qualità 
linguistica, consegna del servizio, prezzi, relazioni con i clienti, 
ecc.)28, sono stati definiti nove ambiti d'azione, ciascuno dei 
quali è stato a sua volta suddiviso in una serie di sotto-azioni 
(in totale 20) che riflettono i principali miglioramenti suggeriti 
dai clienti. 

28 Per maggiori dettagli sui settori analizzati dall’indagine cfr. Relazione sui 
clienti 2011: http://cdt.europa.eu/documentation/Pages/Activity-report-and-work-
programme.aspx

Nel 2012 l'attenzione è stata rivolta a otto sotto-azioni 
concernenti la garanzia della qualità delle traduzioni nel 
quadro del TQAAP29:

 Î cooperazione sulle questioni linguistiche con alcune delle 
reti di esperti nazionali dei clienti; 

 Î riesame del modello di revisione esistente; 

 Î sistematizzazione del processo di garanzia della qualità 
per le lingue non UE; 

 Î armonizzazione del materiale di riferimento; 

 Î prosecuzione della creazione di glossari mirati per i clienti; 

 Î creazione di memorie di traduzione specifiche per i clienti; 

 Î continuazione degli allineamenti dei documenti chiave dei 
clienti; 

 Î miglioramento del follow-up dei feedback dei clienti per 
garantire che le loro preferenze (terminologia, stile, ecc.) 
siano tenute in debita considerazione. 

Altri ambiti di azione derivanti dai suggerimenti dei clienti nel 
contesto dell'indagine, sui quali il Centro ha iniziato a lavorare, 
comprendono modifiche ai modelli di previsione delle traduzioni 
(forniti ai clienti con le richieste semestrali delle previsioni di 
bilancio e disponibili sul portale clienti), una revisione della 
struttura di fatturazione del Centro, nonché statistiche di 
traduzione e pubblicazioni mirate sui servizi offerti dal Centro. 

Alla fine del 2012, il 66,66% delle azioni programmate era 
stato attuato, mentre il 33,33% dei lavori relativi alle azioni era 
in corso. La sintesi finale sul raggiungimento degli obiettivi del 
piano d'azione sarà presentata nella relazione del 2013. 

29 Per ulteriori dettagli cfr. pagina 20. 

portale clienti 
Cifre principali 

homepage del portale clienti 

Nel suo secondo anno di attività, il portale clienti del Centro ha 
dimostrato ancora una volta di essere un'interfaccia web 
affidabile, utilizzata dai clienti per presentare richieste di 
servizi linguistici (traduzioni, editing, lavori terminologici, ecc.), 

scaricare i documenti completati, recuperare le fatturazioni 
mensili e presentare feedback sulle attività del Centro. 

I clienti hanno ora ricevuto la necessaria formazione dal 
Centro e hanno confermato di essere in grado di utilizzare 
agevolmente il portale nelle attività giornaliere. Per tutto l'anno 
il Service desk informatico del Centro ha regolarmente fornito 
supporto tecnico e funzionale agli utenti dei siti dei clienti e, 
in alcuni casi, ai membri delle loro reti nazionali coinvolti nella 
revisione delle traduzioni. 

Il Centro ha organizzato due sessioni formative specifiche 
in Lussemburgo: in gennaio per l'unità francese della Corte 
di giustizia e in aprile per i nuovi gestori del flusso di lavoro 
dell'UAMI. 
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Nel 2012 9 499 ordini sono stati inviati e  38 217 singoli 
lavori sono stati consegnati attraverso il portale. Alla fine 
dell'anno il portale contava 774 utenti registrati .

Indagine sul portale clienti – Stato 
dell'attuazione del piano d'azione 

Nell'ambito del piano d'azione derivante dall'indagine sul 
portale clienti condotta nel 201130, il Centro ha aggiornato il 
portale due volte nel corso del 2012, allo scopo di introdurre 
una serie di nuove funzioni. Alcune modifiche si riferivano alla 
nuova struttura tariffaria del Centro, adottata dal consiglio 
di amministrazione nell'ottobre 2011, altre risultavano dal 
feedback dei clienti. 

Nuove caratteristiche aggiunte nel 2012: 

 Î adeguamento dei prezzi alle nuove tariffe; 

 Î dal 1° gennaio 2012 le tariffe applicabili sono selezionate 
in base alla data della richiesta; 

 Î calcolo automatico del prezzo al momento dell'invio delle 
richieste ("calcolatrice"); 

30 Per maggiori dettagli sull’indagine cfr. Relazione sui clienti 2011: http://cdt.europa.
eu/IT/documentation/Pages/Activity-report-and-work-programme.aspx

 Î aggiunta delle categorie di prezzo "molto urgente" e 
"lento"; 

 Î introduzione di nuovi tempi di turnaround per l'editing e la 
revisione; 

 Î termini di consegna prestabiliti proposti in base ai dati 
della richiesta (volume, urgenza, ecc.); 

 Î introduzione di un "allarme preventivo" quando una 
richiesta viene creata cinque minuti prima dell'orario limite 
giornaliero; 

 Î aggiunta di un pulsante per richiedere l'annullamento di 
una richiesta; 

 Î aggiunta di un ID cliente nel campo relativo all'oggetto 
delle e-mail con cui le traduzioni completate sono rinviate 
ai clienti; 

 Î miglioramenti della struttura delle fatture. 

Il piano d'azione del portale clienti è rivisto periodicamente 
dal comitato direttivo per l'informatica del Centro, alla luce 
del piano generale del progetto informatico, e vengono 
continuamente definite le priorità per le successive modifiche 
al portale. 

Ottimizzazione e innovazione del flusso di lavoro 
Progettazione di un nuovo sistema di 
gestione del flusso di lavoro di traduzione 
(e-CdT) 

Le applicazioni per la 
gestione del flusso di lavoro di traduzione attualmente in uso 
presso il Centro sono giunte alla fine del loro ciclo di vita. Il 
progetto e-CdT è stato avviato per sostituire l'insieme di 
applicazioni esistenti. Il nuovo sistema dovrà inoltre assicurare 
una maggiore automazione, un grado più elevato di flessibilità 
e, per quanto possibile, introdurre innovazioni nelle 
metodologie di lavoro del Centro. 

Sulla base di uno studio di mercato condotto da una società 
di consulenza esterna nel 2011, la dirigenza del Centro aveva 
deciso di acquistare un prodotto attraverso una procedura 
d'appalto. 

Una volta raccolti e strutturati tutti i requisiti, sono stati 
organizzati diversi workshop esplicativi e di convalida con 
i rappresentanti di tutte le sezioni e i dipartimenti coinvolti. 
Questi workshop hanno consentito di risolvere un numero 
relativamente elevato di problemi e quesiti; i requisiti aggiornati 
sono stati rivisti con il dipartimento Informatica, il responsabile 
della protezione dei dati (RPD) e il funzionario della sicurezza. 

Entro l'estate il gruppo responsabile del progetto aveva 
acquisito una migliore comprensione delle funzioni offerte 

dai prodotti disponibili sul mercato e si era reso conto che il 
divario funzionale fra i prodotti in commercio e le esigenze del 
Centro era molto più ampio di quanto previsto dopo l'indagine 
di mercato del 2011. Pertanto, si è resa necessaria una 
valutazione più approfondita della fattibilità di scegliere una 
soluzione di mercato. 

Workshop e-CdT 

Sulla base di un'analisi dettagliata delle esigenze, del percorso 
di trasferimento stabilito e della forte necessità di un alto grado 
di flessibilità del sistema, al fine di soddisfare le aspettative dei 
clienti, è emerso che nessuno strumento di gestione del flusso 
di lavoro presente in commercio avrebbe potuto espletare 
adeguatamente le funzioni richieste dalle procedure del 
Centro per lo svolgimento delle sue attività principali. Alla fine 
del 2012, le specificità dell'attività principale del Centro, i suoi 
meccanismi di controllo finanziario, nonché i vincoli tecnici e 
giuridici previsti per la sua attività hanno indotto il comitato 
direttivo per l'informatica a rivalutare il suo piano iniziale di 
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acquistare uno strumento presente in commercio e a prendere 
in considerazione, invece, un prodotto su misura sviluppato 
internamente attraverso vari moduli, basato sull'ambito di lavoro 
e sulle richieste raccolte nel corso dell'anno. 

Controllo sulla tecnologia quale strumento di 
innovazione 

Per "controllo sulla tecnologia" si intende il monitoraggio 
e la valutazione continui degli sviluppi e delle evoluzioni 
metodologiche e tecnologiche. Questo riguarda sia le attività 
fondamentali del Centro quale fornitore di servizi linguistici sia 
altri ambiti di attività che implicano l'uso di strumenti informatici e 
della tecnologia. L'obiettivo dell'attività è individuare innovazioni 
potenzialmente in grado di creare opportunità di miglioramento 
per il Centro. 

Le diverse attività del Centro in questo ambito sono documentate 
nella seconda relazione annuale di controllo sulla tecnologia. 

Nel corso dell'anno il Centro ha valutato 10 prodotti commerciali 
che potevano rispondere alle seguenti esigenze: conversione di 
file PDF, ricerca di materiale di riferimento, garanzia di qualità 
e allineamento di documenti multilingue. In alcuni casi i risultati 
ottenuti richiederanno ulteriori test nel 2013. 

I contatti formali e informali con altri servizi linguistici sono una 
delle fonti di informazioni più utili per il Centro. La cooperazione 
interistituzionale è un importante catalizzatore di sinergie 
in questo contesto: il Centro è rappresentato nel gruppo di 
controllo interistituzionale sulla tecnologia delle lingue, che 
comprende membri di tutti i servizi di traduzione dell'UE. Lo 
scopo è scambiare informazioni su nuovi strumenti e individuare 
esigenze comuni. Il gruppo si è riunito quattro volte nel 2012 
e ha avviato uno scambio di informazioni su numerosi temi 
(strumenti per il flusso di lavoro, telelavoro, strumenti di verifica, 
conversione da altri formati e confronto di diversi formati, 
strumenti di sviluppo XML per i non traduttori, estrapolazione 
terminologica, dizionari elettronici, ecc.). 

Traduzione automatica 

Il Centro ha continuato a seguire da vicino i progressi del 
progetto di traduzione automatica della Commissione europea 
MT@EC . In ottobre un membro del personale ha lavorato 
nel gruppo per la traduzione automatica della Commissione, 
nell'ambito di uno scambio interistituzionale. Ciò ha permesso 
di comprendere meglio le possibilità e le sfide connesse a 
questo tipo di strumento. 

Nel contempo, il Centro ha iniziato a discutere della traduzione 
automatica, ossia della possibilità di creare motori di traduzione 
su misura in base alle specifiche aree tematiche per i clienti. 

Indagine di mercato sui servizi linguistici 2012 

Il Centro ha condotto uno studio di mercato che ha consentito 
di raccogliere informazioni su 43 fornitori di servizi linguistici 
del settore privato. Lo studio elenca i servizi e i prodotti offerti, 

confrontandoli con quelli forniti dal Centro. Dopo un'attenta 
analisi dei risultati, il rapporto di studio giunge alle seguenti 
conclusioni e raccomandazioni: 

 Î La maggior parte delle società che hanno 
partecipato all'indagine si presenta sul 
mercato non come "agenzie di traduzione" 
bensì come "fornitori di servizi linguistici" 
che non offrono solo traduzioni ma 
promettono di soddisfare tutte le potenziali 
esigenze linguistiche del cliente. 

 Î Si attribuisce grande importanza alla 
traduzione o localizzazione di pubblicazioni 
basate sul web. Desktop publishing e servizi 
di layout costituiscono parte integrante del 
servizio offerto da molti fornitori di servizi 
linguistici. 

 Î In conclusione, la maggior parte dei fornitori 
di servizi linguistici considera la flessibilità 
(in termini di scadenze, volumi, strumenti 
informatici, soluzioni su misura, ecc.) una 
delle maggiori risorse nelle relazioni con i 
clienti. 

In seguito allo studio, la dirigenza del Centro di traduzione ha 
deciso di istituire una task force per assicurare l'applicazione di 
alcuni insegnamenti generali appresi ed esaminare la fattibilità 
di un'ulteriore diversificazione dei servizi offerti dal Centro. 

In questo contesto, nel 2013 sarà avviata un'indagine tra i clienti 
del Centro per individuare le loro esigenze di nuovi servizi. 

Nuovo strumento di traduzione assistita da 
computer 

Il bando di gara interistituzionale per un nuovo strumento di 
traduzione assistita da computer (CAT) è stato indetto dalla 
DGT della Commissione europea nel 2010. Nell'ottobre 2012 
l'appalto è stato assegnato alla società SDL/Trados. In seguito 
a tale decisione, i diversi incontri tenuti con SDL Trados hanno 
portato a una migliore comprensione delle caratteristiche di 
questo nuovo strumento CAT, ossia: 

 Î piattaforma unica di editing per documenti in tutti i formati 
(com presi file MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, HTML, 
XML, RTF, PDF, ecc.); questo significa che gli strumenti 
consentono la separazione di contenuto e formato 
del documento, il che dovrebbe ridurre la necessità di 
successive formattazioni delle traduzioni; 

 Î gestione della funzione revisioni; 

 Î garanzia in tempo reale della qualità (controllo dei numeri, 
formati nume rici specifici della lingua, ecc.). 

Il passaggio al nuovo strumento CAT è previsto per il 2013. 
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Trattamento linguistico semiautomatico ex 
ante dei documenti 

Il trattamento ex ante ed ex post delle richieste di traduzione, 
ossia l'opportuna preparazione linguistica e tecnica dei lavori 
nonché la conformità tecnica del prodotto finale, è un compito 
fondamentale della sezione Supporto linguistico e tecnologico 
del Centro. Per incrementare l'efficienza del processo sono 
state introdotte varie procedure automatizzate nel flusso di 
lavoro del Centro, in particolare: 

 Î controllo tecnico dei documenti Word, hTML e XML; 

 Î codifica terminologica dei documenti in entrata sulla base 
di glossari convalidati dei clienti; 

 Î classificazione automatica dei documenti in funzione di 
parole chiave predefinite; 

 Î esportazione automatica di nuove unità di traduzione dalle 
memorie di traduzione di Translator’s Workbench verso 
l'archivio centrale Euramis; 

 Î TMX Tool Box per la valutazione della qualità degli 
allineamenti; 

 Î strumento di feedback per i traduttori sulla qualità della 
pre-elaborazione. 

Codifica terminologica dei documenti in entrata sulla base di glossari 
convalidati dei clienti 

Approccio per un nuovo controllo ex post dei 
fornitori di servizi di traduzione esterni 

Il Centro distribuisce grandi volumi di lavoro di traduzione a 
contraenti esterni. In aggiunta alle misure di garanzia della 
qualità già attuate (in particolare la valutazione e la revisione 
di traduzioni esterne), il Centro introdurrà un audit dei fornitori 
di servizi linguistici esterni. Questa misura è volta a migliorare 
costantemente i servizi offerti individuando problematiche 
strutturali che potrebbero comprometterne la qualità. 

Nel 2012 il Centro ha sviluppato una metodologia per questi 
audit che stabilisce i criteri per la scelta dei fornitori di servizi 
da sottoporre a verifica e della metodologia generale da 
applicare. I primi audit pilota saranno realizzati nel 2013. 
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Iv. LA SecOndA MISSIOne deL cenTRO dI TRAdUZIOne 

Attività interistituzionali 
Riunioni del CITI e gruppi di lavoro 

Impegnato nella sua seconda missione, la cooperazione 
interistituzionale, il Centro ha partecipato ai seguenti 
progetti CITI31 e gruppi di lavoro: IATE, Quest, Euramis, Key 
Performance Indicators (KPI), Language Technology Watch, 
Docfinder, hR Working Group, il bando di gara interistituzionale 
per l'appalto del futuro strumento CAT. Il Centro ha ospitato 
anche un incontro interistituzionale di terminologhi e traduttori 
cechi e ha offerto sessioni formative su strumenti linguistici e di 
revisione a tre istituzioni facenti parte del CITI. Inoltre, il Centro 
ha partecipato alla conferenza annuale JIAMCATT. Di seguito 
sono riportati ulteriori dettagli sulle attività che hanno visto il 
coinvolgimento del Centro nel 2012. 

Terminologia interattiva per l’Europa (IATE) 

Mantenere la banca dati interistituzionale IATE 
per conto dei partner IATE 

ate
Come negli anni precedenti, il Centro 
ha fornito supporto tecnico per la 
banca dati IATE e ha presieduto il 
Gruppo di gestione interistituzionale 
di IATE. I compiti del Centro 
comprendono la rendicontazione al 
Comitato di coordinamento 

traduzione (CCT) delle attività del gruppo di gestione di IATE, 
l'utilizzo di IATE da parte dei servizi partner, problematiche di 
bilancio e richieste di cooperazione di terzi. 

Le statistiche mostrano che l'utilizzo di IATE all'interno dei 
servizi linguistici dell'UE resta elevato. Il numero di ricerche di 
utenti interni è aumentato di quasi un milione (11 178 323). Altri 
indicatori mostrano che alcuni colleghi nei servizi di traduzione 
dell'UE continuano ad aggiungere e a modificare termini in 
IATE, garantendone così l'aggiornamento. Nel contempo, il 
numero di voci duplicate è lievemente diminuito. 
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31 CITI: Comitato interistituzionale per la traduzione e l’interpretazione. 

I principali miglioramenti tecnici e le nuove caratteristiche 
del sistema IATE attuati nel 2012 comprendono i seguenti 
aspetti: 

 Î è stato aggiunto il supporto dello stemming32 dei termini 
ricercati all'algoritmo di ricerca di IATE; 

 Î sono state migliorate la classificazione e l'impaginazione 
dei risultati di ricerca di IATE; 

 Î i vincoli per la fusione delle voci di IATE sono stati rimossi 
per facilitare il consolidamento dei dati; 

 Î al modulo di convalida sono state aggiunte funzionalità di 
identificazione di voci pre-IATE. 

Un'apposita task force ha riesaminato l'applicazione e 
suggerito una serie di miglioramenti funzionali relativi 
all'ergonomia e alla facilità d'impiego, al potenziamento 
delle funzionalità di gestione e all'aggiunta di funzionalità di 
collaborazione, che saranno attuati in futuro. 

L'idea di un portale terminologico interistituzionale quale 
spazio di lavoro collaborativo che consenta la condivisione di 
informazioni connesse alla terminologia (elenchi di glossari, 
strumenti, articoli, ecc.) è stata lanciata dal gruppo di gestione 
di IATE nel 2011, per poi essere approvata dal CCT alla fine del 
2012. Il portale sarà introdotto nel 2013. 

Dopo che è divenuto disponibile l'esito della gara d'appalto 
interistituzionale per un nuovo strumento CAT nell'ottobre 
2012, il gruppo di gestione di IATE ha avviato una discussione 
su come garantire la stretta integrazione fra lo strumento CAT 
e IATE. 

Il gruppo di gestione di IATE è coinvolto anche nel processo 
di revisione dell' avviso di copyright della banca dati, 
che sembra essere piuttosto restrittivo. Le discussioni con 
i consulenti legali della DGT hanno permesso di compiere 
progressi al riguardo. 

Infine, nel corso del 2012 il gruppo di gestione di IATE ha 
ricevuto diverse proposte di cooperazione e richieste di 
accesso privilegiato a IATE da parti terze. Laddove opportuno, il 
gruppo di gestione di IATE ha trasmesso una proposta formale 
al CCT. Nel 2012 sono state approvate le seguenti richieste: 

 Î metaricerca in IATE Public mediante AkadTerm , 
il sistema terminologico dell'Accademia lettone delle 
scienze. 

 Î L'Agenzia europea per la sicurezza aerea ( AESA ) 
ha richiesto di esportare la terminologia IATE in forma 
elettronica per utilizzarla in uno strumento interno di 
traduzione automatica per documenti riservati. 

32 Cfr. pagina 11 per la definizione di “stemming” 
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 Î Richiesta di un dottorando : la ricerca di dottorato 
riguardava lo sviluppo di un sistema di memorie di 
traduzione che supportava l'allineamento di testi di 
partenza e di arrivo al di sotto del livello fraseologico. 
Lo studente intendeva utilizzare la terminologia specifica 
per dominio di IATE per convalidare automaticamente la 
correttezza dei risultati. 

Progetto LISE (servizi di interoperabilità del linguaggio 
giuridico): in seguito all'approvazione da parte del CCT 
dell'adesione al gruppo utenti del progetto, l'équipe di IATE ha 
fornito a LISE un campione di dati IATE. I partner di progetto 
stanno analizzando i dati per dimostrare l'utilità degli strumenti 
LISE di clean-up e consolidamento per questo genere di dati. I 
primi risultati presentati nell'ottobre 2012 al gruppo di gestione 
di IATE sembrano promettenti. 

Riunione interistituzionale di terminologhi e 
traduttori cechi 

Traduttore all'incontro interistituzionale dei terminologhi cechi 

Il 23 maggio 2012 il Centro ha ospitato un incontro 
interistituzionale di traduttori e terminologhi cechi (un incontro 
che avviene una volta all'anno ed è organizzato a turno dalle 
istituzioni coinvolte). L'incontro ha visto la partecipazione di 
otto istituzioni: il Consiglio dell’Unione europea, il Parlamento 
europeo, la Commissione europea, la Corte dei conti, la Corte 
di giustizia, il servizio di traduzione congiunto ceco per il 
Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale 
europeo, l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e il 
Centro. 

Durante l'incontro i partecipanti hanno presentato le novità 
relative al lavoro terminologico nelle rispettive istituzioni e hanno 
discusso varie problematiche di natura terminologica. hanno 
convenuto, ad esempio, l'armonizzazione di voci in lingua 
ceca all'interno di IATE e hanno approvato l'aggiornamento 
del manuale interistituzionale di convenzioni redazionali (parte 
quarta – pubblicazioni in ceco) con un insieme di espressioni 
standardizzate impiegate nella legislazione UE. 

La cooperazione fra traduttori e terminologhi cechi non si limita 
solo a questi incontri. Essi sono a stretto contatto durante 
tutto l'anno per risolvere questioni terminologiche "urgenti", 

come accade nell'ambito della cooperazione terminologica 
interistituzionale tra altri gruppi linguistici. 

IAMLADP 2012 

IAM
LADP

L'Incontro internazionale annuale 
sugli accordi, la documentazione e 
le pubblicazioni linguistiche 
(IAMLADP) è stato ospitato dalle 

Nazioni Unite a New York, nel giugno 201233. Il direttore del 
Centro e il capo del dipartimento Affari generali hanno 
rappresentato il Centro in occasione di questo evento, cui 
hanno aderito oltre 135 partecipanti provenienti da 63 
organizzazioni internazionali differenti. 

Durante l'incontro sono state presentate varie relazioni. 

La relazione della JIAMCATT34, presentata dalla Corte dei 
conti europea, ha evidenziato che attualmente una questione 
fondamentale è come la traduzione automatica con revisione 
possa incrementare la produttività. La Commissione europea 
ha presentato il suo sistema di traduzione automatica MT@EC, 
mentre le Nazioni Unite hanno mostrato le proprie strategie di 
collaborazione con l'Organizzazione mondiale per la proprietà 
intellettuale (OMPI) allo scopo di creare un nuovo sistema 
di traduzione automatica per le combinazioni linguistiche 
inglese-spagnolo e inglese-arabo. varie organizzazioni hanno 
segnalato altresì come la traduzione automatica può essere 
utilizzata per stabilire se un documento necessita o meno di 
traduzione. 

La relazione sulla gestione delle prestazioni includeva una 
serie di indagini tra clienti, nonché un insieme di indicatori 
di prestazione. Le indagini hanno rivelato che la gestione di 
lamentele e la richiesta di sistemi di garanzia della qualità 
costituiscono un argomento cruciale nei servizi di traduzione. 

Sessioni comuni di formazione (JTV) 

La relazione sulle sessioni comuni di formazione (Joint 
Training venture, JTv), presentata da un rappresentante 
dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU) 
in occasione dell'incontro IAMLADP, ha evidenziato la 
partecipazione estremamente attiva del Centro. La nuova 
JTv relativa agli strumenti linguistici nella suite di produttività 
Microsoft Office, creata e offerta dal Centro dal gennaio 2012, 
ha riscosso un notevole successo. Nel 2012 il Centro l'ha 
offerta a circa 500 partecipanti provenienti da diverse istituzioni 
CITI e IAMLADP. Gli ospiti erano: l'Unione internazionale 
delle telecomunicazioni (Ginevra, gennaio 2012), la Banca 
centrale europea (francoforte, luglio e agosto 2012), il 

33 L’obiettivo generale dell’IAMLADP è migliorare l’efficienza, la qualità e l’efficacia 
in termini di costi dei servizi di conferenza, linguistici e di pubblicazione all’interno di 
ogni organizzazione partecipante, offrendo ai loro responsabili un forum unico in cui 
poter scambiare informazioni, condividere esperienze su politiche e prassi, raccogliere 
risorse per funzioni di interesse comune, nonché promuovere la formazione e la 
mobilità del personale. 
34 Per ulteriori dettagli sul JIAMCATT cfr. pagina 27 [International Annual Meeting on 
Computer-Assisted Translation and Terminology (Riunione annuale internazionale su 
terminologia e traduzione assistita da computer)].



28

Tribunale speciale per il Libano delle Nazioni Unite (L'Aia, 
settembre 2012), la Corte dei conti europea (Lussemburgo, 
novembre 2012), l'Organizzazione internazionale del lavoro 
(Ginevra, novembre 2012) e la Banca europea per gli 
investimenti (Lussemburgo, dicembre 2012). 

Il Centro ha fornito anche una JTv sulla revisione delle 
traduzioni presso il Tribunale speciale per il Libano e presso la 
Corte penale internazionale a L'Aia nell'ottobre 2012. 

Infine, nel giugno 2012 il Centro ha ospitato una JTv 
sull'"Economia per i non economisti" per le istituzioni CITI e 
IAMLADP. 

JTv sull'"Economia per i non economisti" 

Le sessioni comuni di formazione sono il fiore all'occhiello 
dell'IAMLADP e finora sono state offerte a oltre 1 500 
partecipanti. I riscontri ricevuti hanno confermato che le JTv 
non solo sono fattibili e relativamente semplici da realizzare, 
ma offrono anche alcuni vantaggi rispetto ai metodi tradizionali 
di formazione in termini di qualità delle competenze (dall'interno 
del sistema), della loro grande efficacia dal punto di vista 
economico e del valore aggiunto unico dato da interazione, 
condivisione e scambio tra il personale di organizzazioni 
differenti. 

JIAMCATT 2012 

Il Centro ha preso parte alla 
Riunione annuale internazio-
nale su terminologia e 
traduzione CAT (JIAMCATT), 
ospitata dal Parlamento 
europeo nell'aprile 2012 in 

Lussemburgo. Numerosi partecipanti provenienti da varie 
organizzazioni si sono riuniti per scoprire gli sviluppi e le 
tendenze più recenti nell'industria della traduzione. Per la prima 
volta nella storia di queste riunioni è stato possibile seguire la 
conferenza via streaming. Le tematiche centrali oggetto di 
discussione sono state la traduzione automatica, 
l'interoperabilità dei sistemi e i nuovi strumenti CAT. 

Alcune delle conclusioni/tendenze più rilevanti: 

 Î la traduzione automatica non è attualmente utilizzabile per 
la pubblicazione di testi senza una revisione. 

 Î La revisione di un testo tradotto in modo automatico è 
più semplice rispetto alla traduzione dello stesso, ma più 
difficile rispetto alla revisione di un testo tradotto dall'uomo. 

 Î L'impegno necessario per la revisione di un testo tradotto 
automaticamente può essere ridotto automatizzando 
l'elaborazione ex post. 

 Î L'attenzione del mondo della traduzione si sta spostando 
dalla traduzione alla revisione (relativamente sia al post-
editing di un testo MT sia alla revisione di traduzioni 
effettuate da parlanti non nativi di una seconda lingua ).

Lo strumento di ricerca traduzioni WeBiText35 presentato in 
occasione della riunione JIAMCATT è stato testato dal Centro, 
rivelandosi utile e di facile utilizzo. 

35 WeBiText è uno strumento di riferimento online che consente ai professionisti del 
settore linguistico di effettuare ricerche (di parole o espressioni) in un corpus su siti web 
bilingue precedentemente selezionati. 

Altre attività di sensibilizzazione esterna 
Contatti con le università degli Stati membri 

Il Centro ha attivamente perseguito la sua politica di stabilire 
contatti con il mondo accademico. In tal senso, ha offerto 
cinque presentazioni a organi formativi: l'Università di Louvain-
la-Neuve, l'Università di Liegi, l'Università di Oslo, il liceo 
Jeanne d’Arc di Rennes e l'Università di Lubiana. Anche 
traduttori del ministero degli Affari esteri islandese hanno 
visitato il Centro per ottenere informazioni sulla distribuzione 
esterna delle traduzioni e il lavoro con traduttori freelance, oltre 
che per acquisire maggiori conoscenze sulla banca dati IATE e 
la gestione della terminologia all'interno del Centro. 

Come negli anni precedenti, uno dei traduttori del Centro ha 
tenuto un seminario sulla traduzione giuridica e finanziaria 
presso la facoltà di traduzione e interpretariato dell'Università 
di valladolid (Spagna). Nel maggio 2012 si è tenuto un 

seminario sulle migliori prassi nella revisione delle traduzioni 
presso l'Institut Supérieur de Traducteurs et Interprètes (ISTI) di 
Bruxelles, mentre nel novembre 2012 è stata organizzata una 
presentazione sulla traduzione per le autorità finanziarie per gli 
studenti di traduzione dell'Institut Libre Marie haps di Bruxelles. 

I contatti che il Centro ha stabilito con diverse università 
(Università di Parigi 8, ISTI, Institut Libre Marie haps, Università 
di Liegi, Università di San Pietroburgo, Università di Oslo) 
hanno aumentato la sua visibilità nel mondo accademico, oltre 
a spianare la strada per future collaborazioni, con prospettive 
promettenti nell'ambito della garanzia della qualità delle 
traduzioni (nello specifico per le lingue non UE) e del controllo 
sulla tecnologia applicata alla lingua. 
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Presentazione al Lycée Jeanne d’Arc, Rennes 

Tirocini presso il Centro 

Nell'ambito della strategia di stabilire contatti con gli organi di 
istruzione, all'inizio del 2012 il Centro ha pubblicato un bando 
per tirocini. Terminata con successo la procedura di selezione, 
tre tirocinanti provenienti dalle Università di Malta, Salamanca 
(Spagna) e Trieste (Italia) hanno partecipato alle attività del 
Centro per un periodo di tre-quattro mesi, lavorando a progetti 
terminologici e documenti in maltese e croato. Il Centro ha 
accolto anche due tirocinanti universitari (provenienti dalle 
Università di Swansea e vienna) per un breve periodo di studio. 

Presentazioni per tirocinanti provenienti dalle 
istituzioni dell'UE 

Il Centro ha continuato a organizzare sessioni informative per 
tirocinanti provenienti dalle istituzioni dell'UE, in particolare 
dal Parlamento europeo: otto gruppi (con un totale di 197 
tirocinanti) sono stati accolti nel corso dell'anno. 

Sessioni informative per i tirocinanti provenienti dal Parlamento europeo 

La Commissione ha tenuto due incontri informativi, uno a marzo 
e l'altro a ottobre, ciascuno dei quali ha visto la partecipazione 
di oltre 50 tirocinanti del nuovo Libro Blu che avevano iniziato il 
loro tirocinio in varie DG. Il Centro è stato invitato a presentare 
le proprie attività insieme alle varie DG in Lussemburgo che 
stavano accogliendo questi tirocinanti. 



30

v. cOMUnIcAZIOne eSTeRnA 
Il Centro di traduzione – una guida pratica per i 
clienti – Versione online 

Alla fine del 2011 il Centro 
ha pubblicato l'opuscolo 
dal titolo Il Centro di 
traduzione – una guida 
pratica per i clienti , 
volto a fornire informazioni 
pratiche ai clienti per 
facilitare le loro interazioni 
quotidiane con il Centro. La 

guida è stata resa disponibile in formato PDf sul portale clienti. Nel 
2012 il Centro ha convertito l'opuscolo in una pubblicazione online 
interattiva, che sarà introdotta sul portale con la prossima versione, 
nel 2013. 

https://clientportal.cdt.europa.eu 

Statistiche sull'utilizzo del sito web pubblico 
del Centro 

Il sito web pubblico del 
Centro ha registrato 
oltre 147 000 visite 
nel 2012. Le pagine 
dedicate alle opportunità 
di lavoro e tirocinio, alle 
gare d'appalto e agli 
inviti a manifestare 
interesse sono state le 
più consultate. 

Pur essendo disponibile 
in 23 lingue dell'UE, il sito è visitato principalmente in inglese, francese, 
italiano, tedesco e spagnolo. Le statistiche mostrano, tuttavia, che 
i visitatori apprezzano la disponibilità di contenuti anche nelle altre 
lingue dell'UE. 

Sulla homepage del sito pubblico del Centro sono divulgati, in 
media, due nuovi contenuti al mese, concernenti tematiche di varia 
natura, ad esempio gli eventi correlati ai clienti, i servizi linguistici del 
CdT, gli scambi di buone prassi, la collaborazione internazionale e 
interagenzia, la responsabilità sociale, ecc. 

http://www.cdt.europa.eu 

Il Centro su Facebook – Statistiche dopo un 
anno 

Il 2012 ha assistito alla 
nascita di una comunità CdT 
su facebook. Inaugurata 
alla fine del 2011, la pagina 
del Centro ha attirato un 
vasto pubblico di traduttori, 
linguisti, studenti, clienti 
e altro personale dell'UE, 
membri della comunità 
accademica, ecc. In totale 

oltre 600 utenti hanno fatto clic su "Mi piace" per la pagina web del 
Centro entro la fine del 2012. 

I post più diffusi hanno interessato la vita quotidiana (soprattutto 
presentazioni delle attività del Centro a un pubblico esterno, molto 
probabilmente perché ai partecipanti la pagina del Centro "piace" dopo 
la presentazione), le opportunità di lavoro e le gare d'appalto, nonché 
le informazioni sull'attività di traduzione in generale (pubblicazioni, 
eventi chiave, ecc.). 

Molte persone giungono alla pagina facebook attraverso il sito web; a 
sua volta, la pagina facebook costituisce un importante fonte di visite 
per il sito del CdT. 

http://www.facebook.com/translationcentre 

The language hub – la newsletter dei clienti del 
Centro – Seconda edizione 

Il Centro ha presentato la seconda 
pubblicazione della sua newsletter 
dei clienti The language hub alla 
riunione del consiglio di amministrazione 
dell'ottobre 2012. Segue l'approccio 
adottato per la prima pubblicazione, 
presentando parti dell'organizzazione, 
illustrando questioni operative 
specifiche ed evidenziando le ultime 
novità d'interesse per i clienti. Questa 
volta sono stati presentati il gruppo 
Bilancio e finanze, il gruppo Contabilità 

e il personale informatico ausiliario. Sono state rilevate tematiche 
quali le previsioni di bilancio per traduzioni e altri lavori linguistici, la 
revisione di traduzioni distribuite all'esterno e la creazione di risorse 
terminologiche. La newsletter ha incluso anche un'analisi dei seminari 
dei clienti organizzati dal Centro dal 2008. 

Tutto questo è stato fatto con l'intento di offrire ai clienti un'immagine 
migliore del loro fornitore di traduzioni nel contesto multilingue dell'UE. 

Revisione del quadro di riferimento e del piano 
d'azione per la comunicazione 2013 

Al fine di creare un quadro conforme 
alla sua politica di comunicazione con i 
clienti e le altre parti interessate, nonché 
agli ultimi sviluppi organizzativi, il Centro 
ha rivisto i documenti che descrivono 
la comunicazione interna ed esterna. Il 
risultato di questa revisione è un quadro 
unico ed esaustivo concernente tutti gli 
aspetti della comunicazione istituzionale. 
Con l'intento di mettere in pratica questo 
quadro è stato redatto un piano d'azione 
per il 2013. 
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vI. ALLeGATI 

Organigramma del centro di traduzione 

 

Dipartimento 
 Traduzione 

Assistente del direttore / Segreteria del consiglio di amministrazione,  
Segreteria dell’ufficio del direttore 

Sezione Pianificazione strategica e 
monitoraggio 

Direttore 
 Gailė Dagilienė 

Consiglio di amministrazione 
Rytis Martikonis 

Presidente 

Vice capo Vice capo 

Gruppo Lingue ugrofinniche e 
baltiche 

Gruppo  
Logistica e sicurezza 

Dipartimento  
Amministrazione 

Sezione Sviluppo 
Ufficio  

Gestione progetti 

Gruppo  

Lingue germaniche Gruppo Bilancio e finanze 

Gruppo interistituzionale  
IATE 

Sezione Infrastruttura delle tecnolo-
gie dell'informazione 

Gruppo Lingue slave  
e greco 

Sezione Affari giuridici Sezione Risorse umane 
Sezione Supporto  

linguistico e tecnologico 

Sezione  
Relazioni esterne e  

comunicazione 
Sezione Service desk 

Gruppo Lingue romanze 
 e mediterranee 

Contabile 
Sezione Gestione della 

 domanda 

Dipartimento  
Supporto alla traduzione Dipartimento Informatica Dipartimento Affari generali 
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Marchi, disegni e modelli 
comunitari 

59,3% (435 981pagine) 

Documenti 
40,7% (299 026 pagine) 

volume per cliente 

volume totale 
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Progetto preliminare di bilancio
2012
Bilancio iniziale 2012

Bilancio rettificativo  1/2012

Bilancio rettificativo 2/2012

Fatturazione

volume vs previsione 

Risorse umane e finanziare per il 2012 (previste(*) vs effettive) 

(*) Cfr. programma di lavoro annuale 201 2.
(**) In equivalenti a tempo pieno (ETP). 
(***) Dati arrotondati. 

Attività Tipologia di 
cifra Risorse umane (**)(***) Risorse finanziarie (***)

Totale 
(%) Totale Funzio-

nari AT AC Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Bilancio 
totale 

Bilancio 
(%) 

Attività operativa 
principale: 
traduzione 

Previsione 61,9% 142,2 33 98,4 11 16 323 968 3 323 306 12 500 000 35 147 273 71,7%

Dati effettivi 65,1% 140,7 30,8 94,9 15 15 401 065 2 921 924 13 932 944 32 255 933 75,7%

Attività di supporto 
Previsione 28,2% 64,8 18 42,8 4 5 359 191 1 504 298 0 6 863 489 15,3%
Dati effettivi 24,9% 53,8 16,1 35,7 2 4 532 811 1 111 549 0 5 644 359 16,3%

Sensibilizzazione 
esterna 

Previsione 2,2% 5,1 2,3 2,8 0 755 358 127 052 707 475 1 589 885 3,55%
Dati effettivi 2,1% 4,5 2,4 2,1 0 690 754 97 565 625 989 1 414 308 2,8%

Attività di gestione e 
supervisione 

Previsione 7,7% 17,6 11,7 5,9 0 2 553 583 540 945 0 3 094 528 6,9%
Dati effettivi 7,9% 17 11,7 5,3 0 2 472 925 446 761 0 2 919 686 5,2%

Totale generale 
Previsione 100,0% 230 65 150 15 24 992 100 5 495 600 13 207 475 44 834 249 100%
Dati effettivi 100,0% 216 61 138 17 23 097 555 4 577 799 14 558 933 42 234 287 100%
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Numero totale di pagine Rispetto delle scadenze  

(in documenti) 
Scadenze richieste 

 (in pagine) 
Moduli di soddisfazione del cliente 

(CSF) 

Tradotte Previste ** Richiesti Consegnati Normale Program-
mata 

Urgente Molto 
urgente 

Lenta Restituiti Percentuale di 
moduli restituiti 

ACER Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia 272 46 52 52 81 74 117 4 7.69% ACER 
impresa comune 
ARTEMIS impresa comune ARTEMIS 42 49 21 21 42 impresa comune 

ARTEMIS 
Ufficio del BEREC Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche 727 p.m. 94 93 364 286 77 Ufficio del BEREC 
CCE-EMPLOI Commissione europea, direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione (DG EMPL) 19374 9485 3949 3945 11930 6600 844 46 1.14% CCE-EMPLOI 
CdR /CESE Comitato delle regioni dell’Unione europea /Comitato economico e sociale europeo 0 p.m. CdR /CESE 
Cedefop Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale 688 1250 134 134 441 218 29 15 11.19% Cedefop 
CEPOL Accademia europea di polizia 2166 1134 71 71 2084 10 72 CEPOL 
CG U E Corte di giustizia dell’Unione europea 7225 p.m. 367 364 662 6563 315 85.83% CG U E 
Consiglio Consiglio dell’Unione europea 259 443 27 26 125 125 1 8 Consiglio 
UCvv Ufficio comunitario delle varietà vegetali 551 1237 148 148 277 274 UCvv 
impresa comune 
Clean Sky impresa comune Clean Sky 147 82 21 21 147 impresa comune Clean 

Sky 
EACEA Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura 6528 1237 521 518 1814 3168 568 978 2 0.38% EACEA 
EACI Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione 150 420 38 38 104 25 21 EACI 
EAhC Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori 504 1145 44 44 194 310 EAhC 
AESA Agenzia europea per la sicurezza aerea 27709 15521 736 734 817 19925 5476 1491 23 3.13% AESA 
EASO Ufficio europeo di sostegno per l’asilo 5557 p.m. 158 138 4815 532 210 EASO 
ABE Autorità bancaria europea 3779 2062 266 265 3503 220 6 50 107 40.23% ABE 
Corte dei conti Corte dei conti europea 261 515 22 22 214 6 6 35 19 86.36% Corte dei conti 
BCE Banca centrale europea 203 2062 26 26 203 BCE 
ECDC Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie 1713 1951 223 223 1629 84 48 21.52% ECDC 
EChA Agenzia europea per le sostanze chimiche 46829 45416 4083 4041 46212 598 21 73 1.73% EChA 
AED Agenzia europea per la difesa 265 52 14 14 32 233 AED 
GEPD Garante europeo della protezione dei dati 11978 10103 1074 1073 784 10737 138 319 2 0.19% GEPD 
AEA Agenzia europea dell’ambiente 3806 3093 414 409 3745 61 1 0.24% AEA 
EfCA Agenzia europea di controllo della pesca 1531 1619 104 104 1143 388 22 21.15% EfCA 
EfSA Autorità europea per la sicurezza alimentare 4338 3634 659 659 2816 21 1069 102 330 24 3.64% EfSA 
BEI Banca europea per gli investimenti 10 p.m. 4 4 10 BEI 
EIGE Istituto europeo per l’uguaglianza di genere 3314 2222 267 267 3182 132 19 7.12% EIGE 
EIOPA Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali 924 p.m. 114 114 264 660 32 28.07% EIOPA 
EIT Istituto europeo di innovazione e tecnologia 77 1240 44 44 77 EIT 
EMA Agenzia europea per i medicinali 33142 31515 9454 9365 2289 26434 2817 1602 345 3.59% EMA 
OEDT Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze 6176 7410 231 231 1697 4101 378 8 3.46% OEDT 
EMSA Agenzia europea per la sicurezza marittima 1317 2062 123 123 1268 49 1 0.81% EMSA 
impresa comune 
ENIAC impresa comune ENIAC 100 p.m. 20 20 100 impresa comune ENIAC 

ENISA Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione 974 206 154 154 656 168 13 137 1 0.65% ENISA 
ERA Agenzia ferroviaria europea 9021 7732 330 321 6014 2600 187 220 8 2.42% ERA 
ERC Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca 79 654 49 49 65 14 ERCEA 
ESMA Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati 3216 2234 239 1175 5 104 105 1827 38 15.90% ESMA 
ETf fondazione europea per la formazione professionale 2781 2579 295 295 1625 1124 32 ETf 
EU-OShA Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro 9920 7607 1662 1662 8573 933 289 125 66 3.97% EU-OShA 
Eurofound fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro 7583 6186 1137 1114 6824 666 93 796 70.01% Eurofound 
Eurojust Unità europea di cooperazione giudiziaria 0 52 Eurojust 
Europol Ufficio europeo di polizia 5362 10478 396 396 2840 21 2 2499 2 0.51% Europol 
CSUE Centro satellitare dell’Unione europea 0 p.m. CSUE 
fusion for Energy Impresa comune per l’energia da fusione 375 515 53 53 320 55 fusion for Energy 
impresa comune 
fCh impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» 88 25 22 22 88 impresa comune fCh 

fRA Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali 6792 10900 860 859 4286 2483 2 21 33 3.79% fRA 

frontex Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione 
europea 3882 4113 96 96 1278 97 2507 6 6.25% frontex 

GSA Agenzia del GNSS europeo 79 254 43 43 58 21 GSA 
IC IMI impresa comune IMI 150 p.m. 44 44 44 106 IC IMI 
Agenzia IT Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia  2806 77 77 341 2420 45 Agenzia IT 
UAMI Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) – Documenti 41180 58813 7157 7091 9680 6186 15487 270 9557 100 1.36% UAMI 
UAMI marchi Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) – Marchi, disegni e modelli 435981 371078 59946 59946 435986 TM UAMI 
Mediatore Mediatore europeo 6434 4230 760 760 1338 5054 24 18 2 0.26% Mediatore 
REA Agenzia esecutiva per la ricerca 41 332 25 25 32 3 REA 
SESAR impresa comune SESAR 110 248 66 66 88 22 SESAR 
TEN-T EA Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto 286 278 172 172 286 TEN-T EA 

cifre chiave per il 2012 per cliente(*) 
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Numero totale di pagine Rispetto delle scadenze  

(in documenti) 
Scadenze richieste 

 (in pagine) 
Moduli di soddisfazione del cliente 

(CSF) 

Tradotte Previste ** Richiesti Consegnati Normale Program-
mata 

Urgente Molto 
urgente 

Lenta Restituiti Percentuale di 
moduli restituiti 

ACER Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia 272 46 52 52 81 74 117 4 7.69% ACER 
impresa comune 
ARTEMIS impresa comune ARTEMIS 42 49 21 21 42 impresa comune 

ARTEMIS 
Ufficio del BEREC Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche 727 p.m. 94 93 364 286 77 Ufficio del BEREC 
CCE-EMPLOI Commissione europea, direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione (DG EMPL) 19374 9485 3949 3945 11930 6600 844 46 1.14% CCE-EMPLOI 
CdR /CESE Comitato delle regioni dell’Unione europea /Comitato economico e sociale europeo 0 p.m. CdR /CESE 
Cedefop Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale 688 1250 134 134 441 218 29 15 11.19% Cedefop 
CEPOL Accademia europea di polizia 2166 1134 71 71 2084 10 72 CEPOL 
CG U E Corte di giustizia dell’Unione europea 7225 p.m. 367 364 662 6563 315 85.83% CG U E 
Consiglio Consiglio dell’Unione europea 259 443 27 26 125 125 1 8 Consiglio 
UCvv Ufficio comunitario delle varietà vegetali 551 1237 148 148 277 274 UCvv 
impresa comune 
Clean Sky impresa comune Clean Sky 147 82 21 21 147 impresa comune Clean 

Sky 
EACEA Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura 6528 1237 521 518 1814 3168 568 978 2 0.38% EACEA 
EACI Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione 150 420 38 38 104 25 21 EACI 
EAhC Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori 504 1145 44 44 194 310 EAhC 
AESA Agenzia europea per la sicurezza aerea 27709 15521 736 734 817 19925 5476 1491 23 3.13% AESA 
EASO Ufficio europeo di sostegno per l’asilo 5557 p.m. 158 138 4815 532 210 EASO 
ABE Autorità bancaria europea 3779 2062 266 265 3503 220 6 50 107 40.23% ABE 
Corte dei conti Corte dei conti europea 261 515 22 22 214 6 6 35 19 86.36% Corte dei conti 
BCE Banca centrale europea 203 2062 26 26 203 BCE 
ECDC Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie 1713 1951 223 223 1629 84 48 21.52% ECDC 
EChA Agenzia europea per le sostanze chimiche 46829 45416 4083 4041 46212 598 21 73 1.73% EChA 
AED Agenzia europea per la difesa 265 52 14 14 32 233 AED 
GEPD Garante europeo della protezione dei dati 11978 10103 1074 1073 784 10737 138 319 2 0.19% GEPD 
AEA Agenzia europea dell’ambiente 3806 3093 414 409 3745 61 1 0.24% AEA 
EfCA Agenzia europea di controllo della pesca 1531 1619 104 104 1143 388 22 21.15% EfCA 
EfSA Autorità europea per la sicurezza alimentare 4338 3634 659 659 2816 21 1069 102 330 24 3.64% EfSA 
BEI Banca europea per gli investimenti 10 p.m. 4 4 10 BEI 
EIGE Istituto europeo per l’uguaglianza di genere 3314 2222 267 267 3182 132 19 7.12% EIGE 
EIOPA Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali 924 p.m. 114 114 264 660 32 28.07% EIOPA 
EIT Istituto europeo di innovazione e tecnologia 77 1240 44 44 77 EIT 
EMA Agenzia europea per i medicinali 33142 31515 9454 9365 2289 26434 2817 1602 345 3.59% EMA 
OEDT Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze 6176 7410 231 231 1697 4101 378 8 3.46% OEDT 
EMSA Agenzia europea per la sicurezza marittima 1317 2062 123 123 1268 49 1 0.81% EMSA 
impresa comune 
ENIAC impresa comune ENIAC 100 p.m. 20 20 100 impresa comune ENIAC 

ENISA Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione 974 206 154 154 656 168 13 137 1 0.65% ENISA 
ERA Agenzia ferroviaria europea 9021 7732 330 321 6014 2600 187 220 8 2.42% ERA 
ERC Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca 79 654 49 49 65 14 ERCEA 
ESMA Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati 3216 2234 239 1175 5 104 105 1827 38 15.90% ESMA 
ETf fondazione europea per la formazione professionale 2781 2579 295 295 1625 1124 32 ETf 
EU-OShA Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro 9920 7607 1662 1662 8573 933 289 125 66 3.97% EU-OShA 
Eurofound fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro 7583 6186 1137 1114 6824 666 93 796 70.01% Eurofound 
Eurojust Unità europea di cooperazione giudiziaria 0 52 Eurojust 
Europol Ufficio europeo di polizia 5362 10478 396 396 2840 21 2 2499 2 0.51% Europol 
CSUE Centro satellitare dell’Unione europea 0 p.m. CSUE 
fusion for Energy Impresa comune per l’energia da fusione 375 515 53 53 320 55 fusion for Energy 
impresa comune 
fCh impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» 88 25 22 22 88 impresa comune fCh 

fRA Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali 6792 10900 860 859 4286 2483 2 21 33 3.79% fRA 

frontex Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione 
europea 3882 4113 96 96 1278 97 2507 6 6.25% frontex 

GSA Agenzia del GNSS europeo 79 254 43 43 58 21 GSA 
IC IMI impresa comune IMI 150 p.m. 44 44 44 106 IC IMI 
Agenzia IT Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia  2806 77 77 341 2420 45 Agenzia IT 
UAMI Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) – Documenti 41180 58813 7157 7091 9680 6186 15487 270 9557 100 1.36% UAMI 
UAMI marchi Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) – Marchi, disegni e modelli 435981 371078 59946 59946 435986 TM UAMI 
Mediatore Mediatore europeo 6434 4230 760 760 1338 5054 24 18 2 0.26% Mediatore 
REA Agenzia esecutiva per la ricerca 41 332 25 25 32 3 REA 
SESAR impresa comune SESAR 110 248 66 66 88 22 SESAR 
TEN-T EA Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto 286 278 172 172 286 TEN-T EA 
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