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PREMESSA 

 
In ambito editoriale, come unità di misura, vengono usati due tipi di cartella: dal 1800 e da 2000 
battute, spazi inclusi. Nella presente inchiesta si è usata come riferimento la cartella da 2000 
battute, spazi inclusi. Le tariffe indicate sono da intendersi al lordo. 
 
Dal punto di vista fiscale, la traduzione editoriale è disciplinata dal Testo Unico delle Imposte sui 
Redditi e i relativi compensi sono equiparati a tutti gli effetti agli altri redditi da diritto d’autore. 
Dal punto di vista della tipologia di lavoro, le opere dell’ingegno rientrano nella categoria del 
lavoro autonomo.  
 
Ai titolari di diritti d’autore è riconosciuta una deduzione forfettaria ai fini della determinazione 
del reddito. Tale deduzione, al momento della pubblicazione della presente inchiesta (aprile 2013), 
è pari al 25% del reddito per i soggetti di età uguale o superiore a 35 anni e al 40% per i soggetti di 
età uguale o minore di 34 anni. Vale a dire che per ogni € 1000 di reddito derivante dal diritto 
d’autore, solo 750 saranno soggetti a imposta (o 600, nel caso di traduttori al di sotto dei 35 anni). 
 
I redditi derivanti da diritto d’autore non sono soggetti all’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). Chi 
svolge esclusivamente attività di traduzione editoriale non è tenuto ad aprire una partita IVA né ad 
effettuare preventive comunicazioni ad alcun ufficio amministrativo, non avendo necessità di 
autorizzazioni particolari. 
 
Sui redditi percepiti a titolo di diritto d’autore non è previsto alcun prelievo ai fini previdenziali e 
assistenziali, non vi è quindi né possibilità né obbligo di iscrizione nei registri dell’INPS e 
dell’INAIL.1 

 
  

                                                             
1 Fonte: Vademecum per traduttori editoriali e operanti in diritto d’autore per committenti diversi, a cura di Elisa 
Comito, Tiziana La Cecilia, Giuseppe Bonavia, Sandra Biondo, pubblicato dal Sindacato Traduttori Editoriali STRADE, 
2012. 
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PERCHÉ UN’INCHIESTA SULLE TARIFFE 
 
Il progetto di un’indagine informale dedicata specificatamente al tema delle tariffe per le 
traduzioni tutelate dal diritto d’autore è nato intorno al 2004 all’interno del network di traduttori 
letterari Biblit per rispondere alla diffusa esigenza di avere un riferimento sull’andamento reale del 
mercato delle traduzioni letterarie in Italia.  
 
Lo scopo era colmare in qualche modo l’assenza di una regolamentazione dei compensi, fornendo 
a esordienti e professionisti una serie di dati utili, basati sulle segnalazioni dirette dei traduttori, su 
cui orientarsi nella fase contrattuale individuale. 
 
Le prime edizioni dell’inchiesta, svolta per lo più su base annuale in riferimento ai contratti 
stipulati con committenti italiani, si limitavano all’indicazione delle tariffe minime e massime 
registrate per le varie combinazioni linguistiche. Per l’edizione qui presentata, riferita ai contratti 
del 2011, si è pensato a un’indagine più articolata, che comprendesse aspetti diversi legati alla 
cessione dei diritti d’autore.  
 
Pur nella consapevolezza dei limiti statistici di un’indagine informale condotta su un campione 
autoselezionato, va sottolineato che tale iniziativa resta a tutt’oggi l’unico tentativo di dedicare 
uno studio specifico ai traduttori editoriali, categoria professionale ancora poco nota.  
 
L’auspicio è che, prima o poi, anche in Italia venga promossa un’inchiesta di settore sul modello di 
quella commissionata al giornalista e scrittore Pierre Assouline dal Centre National du Livre 
francese, su sollecitazione dell’ATLF (Association des Traducteurs Littéraires de France)2. 
  

                                                             
2 Il rapporto, presentato al Salon du Livre di Parigi nel 2011, è disponibile in versione francese nel sito del Centre 
National du Livre (www.centrenationaldulivre.fr), sotto la voce Ressources > Études et rapports du CNL. 
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LE TARIFFE E IL MERCATO EDITORIALE IN ITALIA 
 
Prima di procedere all’esposizione dei dati relativi all’inchiesta, è utile inquadrare la situazione del 
mercato editoriale italiano e in particolare del settore delle traduzioni.  
 
Il rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2012, curato da AIE- Associazione Italiana Editori, indica 
per il 2011 un fatturato complessivo di 3.309.713.000 euro, pari a una flessione del 4,6% rispetto 
all’anno precedente. Le case editrici attive (almeno 11 titoli all’anno) sono 2225. 
 
17 su 30 (57%) dei libri più venduti sono di autori italiani, a cui corrisponde un calo complessivo 
delle opere tradotte, ormai stabilmente al di sotto del 20%. 
 
Nel 1997 il 24,9% dei titoli pubblicati erano traduzioni da lingue straniere, in pratica, un libro su 
quattro. Oggi sono il 19,7%. Nel 1997 il 40,3% delle copie stampate e distribuite erano di autori 
stranieri, nel 2011 questo valore è sceso al 35,8%. 
 
Se mai è nella tiratura media (quindi, nelle previsioni di vendita) che i titoli stranieri mantengono il 
primato, occupando in gran parte l’area del bestseller, anche se in misura significativamente 
minore rispetto al passato. 
 
Cresce, invece, la vendita dei diritti all’estero e il numero di titoli italiani, pressoché di tutti i 
generi, che riescono a raggiungere il mercato internazionale (+16% medio annuo: da 1800 a 4629 
titoli). 
 
Il prezzo medio alla produzione, non ponderato, è di 19,25 euro. Considerando il periodo luglio 
2011 - giugno 2012, il prezzo medio di copertina dei libri più venduti (rilevati in quasi 1500 librerie 
da IE - Informazioni Editoriali) è di 13,35 euro.3  
 
Venendo all’inchiesta: al questionario, pubblicato online e pubblicizzato nei principali forum 
dedicati ai traduttori editoriali, hanno risposto 272 individui, di cui il 51,5% traduttori attivi e il 
48,5 traduttori professionisti4.  
 
Il campione è per la quasi totalità (94%) di madrelingua italiana ed è concentrato nella fascia di età 
tra i 30 e i 50 anni (72,4%). L’esperienza professionale è elevata: quasi la metà dei rispondenti 
traduce da più di 10 anni e ha all’attivo più di 20 traduzioni in diritto d’autore. 
Il 42% traduce in una sola combinazione linguistica, il 39% in due, il 18% in tre o più combinazioni. 
 
Osservando le tariffe in generale, senza distinzione di lingua, la maggior parte del campione (41%) 
ha indicato una tariffa massima lorda a cartella da 2000 battute oscillante tra gli 11 e i 15 euro e 
una tariffa minima lorda a cartella da 2000 battute concentrata tra i 6 e i 12 euro. Considerando 
tutte le risposte, su un totale di 19 lingue di partenza, le tariffe massime e minime oscillano in 
media tra i 16,5 e i 12,2 euro. 

                                                             
3 Fonte: Ufficio Studi AIE, Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2012, Quaderni del Giornale della libreria 31. 
4 “Traduttore attivo” è un traduttore che pubblica almeno una traduzione editoriale ogni 2-3 anni, ma vive di altre 
attività, quali traduzione tecnica, insegnamento, ecc. “Traduttore professionista” è un traduttore che si guadagna da 
vivere principalmente con le traduzioni editoriali e occasionalmente con attività letterarie prossime alla traduzione, 
quali conferenze, lettorato, critica, ecc. Definizioni elaborate dal CEATL-Conseil Européen des Associations des 
Traducteurs Littéraires per il rapporto Redditi comparati dei traduttori letterari in Europa (2008). 
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La tariffa media a cartella è di 14,1 euro. Gran parte del campione, tuttavia, si colloca sotto i 13 
euro (38,9%). Per la metà dei rispondenti (51%) le tariffe non hanno subito variazioni tra il 2010 e 
il 2011. 
 
Tariffa massima a cartella da 2000 battute 

 
 

% 

 0-10 euro 13,9 

  11-15 euro 41,0 

  16-20 euro 29,1 

  21-30 euro 11,9 

  > 30 euro 4,1 

  Totale 100,0 

 
Tariffa minima a cartella da 2000 battute 

 % 

 0-5 euro 4,2 

  6-10 euro 30,1 

  11-12 euro 28,0 

  13-15 euro 19,1 

  16-20 euro 14,8 

  > 20 euro 3,8 

  Totale 100,0 

 
Tariffa media a cartella da 2000 battute 

 

 
% 

 0-10 euro 13,9 

  11-13 euro 25,0 

  13-15 euro 16,0 

  16-20 euro 29,1 

  21-30 euro 11,9 

  > 30 euro 4,1 

  Totale 100,0 

 
Andamento delle tariffe (2010-2011) 

 
 

% 

Le tariffe non hanno subito variazioni 51,1 
Le tariffe sono aumentate in modo 
soddisfacente 1,8 

Le tariffe sono considerevolmente diminuite 4,6 

Le tariffe sono leggermente aumentate 32,4 

Le tariffe sono leggermente diminuite 10,0 

Totale 100,0 

 
  



 

8 
 

 

Scendendo nel dettaglio delle combinazioni linguistiche, si è scelto di prendere in considerazione 
solo le lingue di partenza per cui sono pervenute almeno cinque segnalazioni. Lo spagnolo è 
risultato la lingua con i compensi più bassi (max 14 min 9,8 euro), mentre l’italiano quella con i 
compensi più elevati (max 23,4 min 17,2 euro), probabilmente per la maggiore ampiezza del 
pubblico di lettori5 e la conseguente spendibilità del prodotto sul mercato estero. 
 
 
Tariffa a cartella da 2000 battute in rapporto alla lingua di partenza 

  Max/euro Min/euro 

Italiano 23,4 17,2 

Tedesco 17,6 13,1 

Giapponese 17,2 16,0 

Svedese 16,8 14,1 

Francese 15,8 12,4 

Inglese 15,5 11,0 

Spagnolo 14,0 9,8 

Media di tutte le risposte  
(272 risposte per 19 lingue di partenza) 16,5 12,1 

 
 
Se osserviamo le tariffe in rapporto al committente, risulta che a determinare le tariffe massime 
più elevate sono le istituzioni e i privati, mentre i compensi più bassi sono offerti dalle agenzie di 
traduzione. Non sembra esserci grande divario tra le tariffe delle case editrici grandi o legate a un 
gruppo editoriale e quelle delle case editrici medio-piccole. 
 
 
Tariffa massima a cartella in rapporto al committente 

Tariffa massima a 
cartella 

Agenzia  Casa 
editrice 

Istituzione 
(università, 
ente...) 

Organizzazione 
settore 
audiovisivo 

Privato Quotidiano/ 
Periodico 

 
  
  
  

0-10 euro 42,9% 14,1% 0,0%  0,0%   20,0% 0,0%   

11-15 euro 28,6% 47,7% 0,0%   0,0%   0,0%   21,4% 

16-20 euro 14,3% 29,1% 27,3% 100,0% 20,0% 42,9% 

21-30 euro 14,3% 8,0% 27,3% 0,0%   20,0% 28,6% 

>30 euro 0,0%   1,0% 45,5% 0,0%   40,0% 7,1% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
  

                                                             
5 Stando ai dati del Rapporto AIE 2012, il mercato italofono coincide con quello domestico di 60,3 milioni di residenti, 
più alcuni milioni di residenti all’estero, mentre il mercato di lingua inglese può contare su 309-400 milioni di 
potenziali lettori e acquirenti, quello francofono su 70-110 milioni, quello ispanofono su 329-400 milioni, quello 
germanofono su 101 milioni. 
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Tariffa massima in rapporto alla grandezza della casa editrice 
 Casa editrice grande o legata a 

un gruppo editoriale 
Casa editrice medio-piccola 
(fatturato di copertina 2011 non 
superiore a 12 milioni di euro) 

Tariffa massima 
a cartella 

0-10 euro 9,8 19,0 

11-15 euro 45,9 46,8 

16-20 euro 35,2 22,8 

21-30 euro 7,4 10,1 

> 30 euro 1,6 1,3 

Totale 100,0 100,0 

 
Il genere che “paga” meglio sono gli articoli per la stampa, mentre i compensi più bassi sono 
associati alla letteratura per bambini e ragazzi, malgrado il Rapporto AIE 2012 segnali che il 
mercato dei libri per ragazzi tra i 6 e i 17 anni è in crescita sia in termini di lettura (+17%) sia di 
fatturato (14% delle vendite). Lo stesso Rapporto indica, inoltre, quale caratteristica dell’editoria 
italiana per ragazzi la sostanziale stabilità nell’acquisto di diritti all’estero, che continua a essere 
significativo6. 
 
Tariffe in rapporto al genere 
Tariffa massima a 
cartella da 2000 
battute 

Articoli per 
quotidiani e 
periodici  

Letteratura per 
bambini e 
ragazzi 

Narrativa Saggistica 

0-10 euro 0,0% 33,3% 14,0% 9,5% 

11-15 euro 15,0% 55,6% 47,3% 42,9% 

16-20 euro 35,0% 0,0% 33,3% 30,2% 

21-30 euro 35,0% 11,1% 4,7% 15,9% 

>30 euro 15,0% 0,0% 0,8% 1,6% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
I risultati dell’inchiesta evidenziano come la tariffa media aumenti in rapporto all’età anagrafica, 
agli anni di esperienza lavorativa e al numero di traduzioni all’attivo. 
 
Tariffa media a cartella in rapporto all’età anagrafica 

Tariffa media a cartella <30 30-40 40-50 50-60 >60 

 
  
  
  
  

0-10 euro 

18,20% 20,70% 8,20% 8,30% 11,10% 

11-13 euro 
31,80% 29,30% 28,20% 5,60% 11,10% 

13-15 euro 
22,70% 12,00% 20,00% 11,10% 22,20% 

16-20 euro 
22,70% 23,90% 29,40% 47,20% 22,20% 

21-30 euro 
4,50% 9,80% 10,60% 22,20% 22,20% 

> 30 euro 

0,0%  4,30% 3,50% 5,60% 11,10% 

Totale 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

                                                             
6 Fonte: Ufficio Studi AIE, Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2012, p.66. 
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Tariffa media a cartella in rapporto agli anni di esperienza 

Tariffa media a cartella 
  

Da quanti anni traduci? 

<2 2-5 5-10 10-20 >20 

 0-10 euro 47,1% 24,4% 8,3% 10,0% 6,8% 

  11-13 euro 23,5% 39,0% 26,4% 24,3% 11,4% 

  13-15 euro 17,6% 9,8% 22,2% 14,3% 13,6% 

  16-20 euro 11,8% 19,5% 27,8% 31,4% 43,2% 

  21-30 euro 0,0%  7,3% 11,1% 14,3% 18,2% 

  > 30 euro 0,0%  0,0% 4,2% 5,7% 6,8% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Tariffa media a cartella in rapporto al numero di traduzioni in diritto d’autore all’attivo 

 
Tariffa media a cartella 
  

Numero di traduzioni in diritto d’autore Totale 

<2 2-10 11-20 >20   

 0-10 euro 50,0% 24,6% 16,7% 1,8% 13,9% 

  11-13 euro 14,3% 24,6% 29,2% 24,8% 25,0% 

  13-15 euro 7,1% 14,5% 12,5% 19,5% 16,0% 

  16-20 euro 14,3% 18,8% 31,3% 36,3% 29,1% 

  21-30 euro 14,3% 13,0% 6,3% 13,3% 11,9% 

  > 30 euro 0,0%  4,3% 4,2% 4,4% 4,1% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Un altro fattore che influenza le tariffe è il numero di combinazioni linguistiche di lavoro: stando al 
campione di riferimento, chi lavora in più combinazioni linguistiche ottiene tariffe migliori. 
 
 
Tariffa massima a cartella in rapporto al numero di combinazioni linguistiche di lavoro 

Tariffa massima 
a cartella 

 

1 
combinazione 

2 
combinazioni 

3 
combinazioni 

4 
combinazioni 

Totale 

 
  
  
  

<10 euro 15,2% 12,6% 11,4% 25,0% 14,0% 

11-15 euro 35,2% 49,5% 40,0% 12,5% 40,7% 

16-20 euro 28,6% 27,4% 31,4% 50,0% 29,2% 

21-30 euro 17,1% 7,4% 8,6% 12,5% 11,9% 

>30 euro 3,8% 3,2% 8,6% 0,0%  4,1% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
  



 

11 
 

 

Non sembrerebbero esistere, tuttavia, grandi differenze tra un traduttore attivo e un traduttore 
professionista, anche se quest’ultimo ha tariffe leggermente più elevate. 
 
Tariffa massima a cartella in rapporto alla tipologia di traduttore 

 
Tariffa massima a 

cartella 
 

Tipologia traduttore 

Totale 
  

Traduttore 
editoriale attivo 

Traduttore 
editoriale 

professionista 

 
  
  
  

<10 euro 16,0% 11,8% 13,9% 

11-15 euro 40,8% 41,2% 41,0% 

16-20 euro 25,6% 32,8% 29,1% 

21-30 euro 13,6% 10,1% 11,9% 

>30 euro 4,0% 4,2% 4,1% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Ma quanto tempo impiega un traduttore per tradurre una cartella da 2000 battute di media 
difficoltà, incluso il tempo per la revisione e la rilettura?  
La maggior parte dei partecipanti all’indagine ha dichiarato di impiegare dai 45 ai 60 minuti. 
 
Minuti impiegati per tradurre una cartella da 2000 battute di media difficoltà 

 % 

 <30 minuti 3,7 

  >75 minuti 5,9 

  30-45 minuti 24,6 

  45-60 minuti 30,5 

  60-75 minuti 14,7 

  Non risponde 20,6 

  Totale 100,0 
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MODALITÀ DI RETRIBUZIONE E PRASSI CONTRATTUALI 

 
L’art.130 della Legge sul Diritto d’Autore7 italiana prevede che una traduzione possa essere 
retribuita con un compenso “a stralcio” o a percentuale sulle vendite (royalty) o misto, ossia un 
anticipo più una successiva percentuale sulle vendite. La maggior parte dei traduttori che hanno 
risposto all’inchiesta (70,6%) è pagato con una tariffa a stralcio, cioè a cartella, una tantum e 
onnicomprensiva.  
 
Modalità di retribuzione 

 % 

 Altro 0,4 

  Non risponde 19,9 

  Solo royalty 0,4 

  Tariffa a forfait per l'intera 
opera 

7,4 

  Tariffa a stralcio (a cartella 
da 2000 battute / a rullo / a 
tavola / a balloon) 

70,6 

  Tariffa a stralcio + royalty 1,5 

  Totale 100,0 

 
Tra i pochi percettori di royalty la situazione è molto differenziata. In presenza di un compenso 
base, le royalty vanno dall’1% all’8%, con percentuali inferiori per le edizioni economiche (0,5%, 
una sola segnalazione). In alcuni casi, le royalty scattano a partire da un certo numero di copie 
vendute (dalle 1100 alle 3000). Dove non è previsto un compenso base, le royalty sono 
leggermente più alte (arrivano al 10%). 
 
Talvolta, la tariffa pattuita comprende anche la traduzione o la stesura di testi promozionali 
sull’opera, quali schede, riassunti, quarte di copertina, “strilli” (frasi o slogan). Il 47,9% dei 
partecipanti all’indagine ha dichiarato di non aver mai ricevuto la richiesta di tradurre o scrivere 
tali testi aggiuntivi. Tra i traduttori a cui viene richiesto, il 20,5% non riceve un compenso extra, il 
18,3% lo riceve talvolta, il 13,2% lo riceve abitualmente. 
 
La tariffa concordata comprende l'eventuale traduzione o stesura di testi promozionali, schede, 
riassunti dell'opera? 

 % 

No, per questo tipo di lavoro ricevo un compenso aggiuntivo 13,2 

No, questo tipo di lavoro non mi viene mai richiesto 47,9 

Non sempre, a volte per questo tipo di lavoro ricevo un compenso aggiuntivo 18,3 

Sì, le tariffe includono anche la stesura di testi extra 20,5 

Totale 100,0 

 
  

                                                             
7 Legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modifiche, “Legge sulla Protezione del Diritto d’Autore e di altri Diritti 
Connessi al suo Esercizio”. Il regolamento di attuazione è stato approvato con Regio Decreto del 18 maggio 1942, n. 
1369. 
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Il 73% dei traduttori segnala un potere di negoziazione delle tariffe complessivamente scarso o 
modesto. Anche in questo caso, essere un traduttore attivo o professionista non fa molta 
differenza, mentre sembrano contare di più l’età anagrafica, l’esperienza professionale e il numero 
di combinazioni linguistiche di lavoro. Il potere di negoziazione, inoltre, è tendenzialmente più 
elevato per chi è di madrelingua straniera. 
 
Potere di negoziazione delle tariffe 

 % 

Nullo 15,5 

Scarso 34,2 

Modesto 38,8 

Soddisfacente 11,4 

Totale 100,0 

 
Potere di negoziazione delle tariffe in rapporto alla tipologia professionale (%) 

 Traduttore attivo Traduttore professionista 

Nullo 14,5 16,5 

Scarso 37,3 31,2 

Modesto 34,5 43,1 

Soddisfacente 13,6 9,2 

Totale 100,0 100,0 

 
Potere di negoziazione delle tariffe in rapporto all’età anagrafica (%) 

 <30 30-40 40-50 50-60 >60 Totale 

Nullo 36,8 20,2 6,8 12,9 0,0% 15,5 

Scarso 31,6 37,1 35,6 29,0 14,3 34,2 

Modesto 21,1 31,5 52,1 35,5 57,1 38,8 

Soddisfacente 10,5 11,2 5,5 22,6 28,6 11,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Potere di negoziazione delle tariffe in rapporto al numero di traduzioni editoriali all’attivo (%) 

 
 <2 2-10 11-20 >20 Totale 

Nullo 25,0 21,3 19,0 10,2 15,5 

Scarso 37,5 41,0 45,2 25,9 34,2 

Modesto 37,5 26,2 28,6 50,0 38,8 

Soddisfacente 0,0 11,5 7,1 13,9 11,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Potere di negoziazione delle tariffe in rapporto al numero di combinazioni linguistiche (%) 

 1 combinazione 2 combinazioni 3 combinazioni 4 combinazioni 

Nullo 12,4 20,0 12,9 20,0 

Scarso 33,0 35,3 38,7 20,0 

Modesto 38,1 42,4 32,3 20,0 

Soddisfacente 16,5 2,4 16,1 40,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Potere di negoziazione delle tariffe in rapporto alla madrelingua (%) 

 albanese francese inglese italiano spagnolo tedesco ungherese 

Nullo 0,0 0,0 0,0 15,5 0,0 100,0 0,0 

Scarso 0,0 50,0 0,0 35,4 0,0 0,0 0,0 

Modesto 100,0 50,0 50,0 38,3 100,0 0,0 0,0 

Soddisfacente 0,0 0,0 50,0 10,7 0,0 0,0 100,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
 
La maggior parte del campione (89%) riceve un pagamento unico a determinati giorni dalla 
consegna. Per il 51% dei traduttori il termine è fissato in 60 giorni dalla consegna, ma i tempi di 
pagamento vengono rispettati solo in un caso su tre. 
 
Modalità di pagamento 

 % 

Pagamento unico a tot giorni dalla consegna 89,0 

Parte alla consegna del lavoro, parte successivamente 5,9 

Altro 5,0 

Totale 100,0 

 
Termini di pagamento 

Dalla consegna % 

<30 giorni 2,3 

30 giorni 11,0 

60 giorni 51,1 

90 giorni 21,9 

120 giorni 7,8 

Altro 5,9 

Totale 100,0 

 
Rispetto dei termini di pagamento pattuiti 

 % 

No, in almeno un caso ho dovuto sollecitare più volte 35,6 

No, in almeno un caso non ho ricevuto alcun pagamento 4,1 

Sì, con leggero ritardo 27,9 

Sì, con puntualità 32,4 

Totale 100,0 
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Venendo alle prassi contrattuali, e in particolare alla cessione dei diritti patrimoniali o di 
utilizzazione economica, il Rapporto CEATL del 2008 collocava l’Italia tra i 9 Paesi europei (gli altri 
sono Croazia, Grecia, Irlanda, Lituania, Paesi Baschi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia) in cui i 
traduttori editoriali normalmente non partecipano allo sfruttamento dei diritti secondari e di 
elaborazione, cioè i diritti diversi da quello principale di pubblicazione in volume/a stampa (quali 
riduzione cinematografica, teatrale, televisiva, radiofonica, a fumetti, in cartoni animati, per 
dispense scolastiche, ecc.).  
 
L’inchiesta di Biblit sembra confermare la persistenza di tale orientamento: la maggior parte dei 
traduttori intervistati (69,5%), infatti, dichiara di non avere firmato nel 2011 contratti che 
prevedevano un compenso per la cessione dei diritti di utilizzazione economica secondari. 
 
Situazione simile anche per quanto riguarda la cessione a terzi, da parte dell’editore, dei diritti 
acquisiti con il contratto: la maggioranza dei traduttori (72,4%) dichiara di non avere ricevuto 
alcun compenso. L’esigua minoranza che lo ha ricevuto (2,6%) segnala una retribuzione 
estremamente varia: dal 2% al 40% del ricavato netto dell’editore. Sembra, dunque, confermata la 
tendenza dei traduttori italiani a cedere in blocco i propri diritti, attraverso quelli che all’estero 
vengono definiti buyout contracts, scelta su cui certamente pesa non poco lo scarso margine di 
negoziazione evidenziato nella prima parte dell’inchiesta. 
 
Nel 2011 hai firmato contratti che prevedevano una percentuale o somma forfettaria per la 
cessione dei diritti di utilizzazione economica secondari? 

 % 

  No, mai 69,5 

  Sì, più volte con 
diversi editori 

1,5 

  Sì, più volte con lo 
stesso editore 

1,5 

  Sì, una volta 1,5 

 Non risponde 26,1 

  Totale 100,0 

 
 
Nel 2011 hai firmato contratti che prevedevano una percentuale o somma forfettaria per la 
cessione a terzi, da parte dell’editore, dei diritti acquisiti? 

 % 

  No 72,4 

  Sì 2,6 

 Non risponde 
Totale  

25,0 
100,00 
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I TRADUTTORI EDITORIALI E LA “VISIONE” DEL LAVORO 
 
Il compenso riconosciuto a un traduttore per la cessione dei diritti d'autore sul proprio lavoro non 
è solo questione di combinazione linguistica o potere di negoziazione, ma il risultato di una 
complessa serie di fattori che interagiscono tra loro e di cui spesso non si ha sufficiente 
consapevolezza. Per questo, nella nuova edizione dell'inchiesta, oltre a prendere in considerazione 
il maggior numero possibile di elementi — dall'età anagrafica al ritmo di lavoro fino alle diverse 
modalità di retribuzione — è stato chiesto ai traduttori di esprimere un giudizio sul "peso" che tali 
fattori possono avere nella determinazione del compenso. È parso interessante, infatti, capire 
come i traduttori vedono il proprio ambito professionale e per questo il modulo online si 
concludeva con uno spazio libero in cui raccontare la propria esperienza o lasciare un commento. 
 
Per iniziare, ai traduttori è stato sottoposto un elenco di fattori associati ad ambiti diversi, dalla 
formazione al contesto economico, con la richiesta di esprimere un giudizio personale sul peso di 
tali elementi nella determinazione delle tariffe. La maggior parte dei traduttori intervistati ha 
collocato ai primi posti come fattori decisivi la competenza traduttiva, la concorrenza e la 
continuità di rapporto con il committente. È interessante notare come la formazione non sia 
considerata un elemento decisivo (osservazione che tornerà nei commenti liberi riportati più 
avanti), così come la possibilità di lavorare in più combinazioni linguistiche, che pure dell’inchiesta 
è risultata essere uno degli elementi che determinano compensi più elevati. 
 
Peso dei seguenti fattori nella determinazione delle tariffe (in ordine di importanza) 

 % 

Competenza traduttiva 50,7 

Concorrenza 49,3 

Continuità di rapporto con il committente 46,5 

Qualità delle opere tradotte 44,2 

Avere tradotto un'opera o un autore di successo 43,3 

Combinazione linguistica 42,4 

Importanza/grandezza del committente 30,4 

Numero di opere tradotte 30,0 

Situazione economica generale 29,5 

Capacità di negoziazione 28,1 

Raccomandazione di terzi 27,2 

Notorietà dell'opera o dell'autore da tradurre 27,2 

Finanziamento alla traduzione da parte di un ente straniero 26,3 

Tempi di consegna del lavoro 24,0 

Difficoltà dell'opera da tradurre 19,8 

Formazione 18,9 

Svolgere un altro lavoro o avere un reddito personale 17,1 

Avere un percettore di reddito in famiglia 15,7 

Possibilità di lavorare con più combinazioni linguistiche 12,9 

Esperienza in altri settori professionali 11,5 

Età 11,1 

Pubblicazione in formato e-book 2,8 
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Successivamente, ai traduttori è stato sottoposto un elenco di potenziali interventi per migliorare 
il livello delle tariffe. Il campione intervistato ha individuato in un tariffario di riferimento, nelle 
politiche culturali e nell’adozione di un contratto modello le misure più idonee a garantire un 
cambiamento positivo. Malgrado la concorrenza sia giudicata un fattore decisivo nella 
determinazione delle tariffe, la possibilità di regolamentare l’accesso alla professione — ad 
esempio attraverso un albo, un sistema di certificazione o altro — non sembra essere percepita 
come una misura decisiva. Le risposte aperte sotto la voce ‘Altro’ suggeriscono, piuttosto, 
un’esigenza di maggiore sensibilizzazione della categoria (“Cominciare a rifiutare tutti insieme 
tariffe troppo basse”, “Correttezza dei colleghi nel non accettare tariffe bassissime”, “Formazione 
di una deontologia professionale che elimini la predisposizione a fare concorrenza sleale”), nonché 
la necessità di un’applicazione più corretta delle norme e procedure esistenti (“Regolazione dei 
finanziamenti stranieri, vincolarli al fatto che il traduttore è stato pagato e trattato bene”, 
“Sanzioni per la mancata citazione del traduttore in tutte le sedi comuni”). 
 
Misure che potrebbero contribuire a migliorare le tariffe 

 % 

Tariffario di riferimento con minimi di compenso 73,3 

Politiche culturali a favore della traduzione 68,7 

Adozione di un contratto modello 62,7 

Riforma della Legge sul Diritto d'Autore 46,1 

Fondo pubblico a sostegno delle traduzioni 43,3 

Accesso regolamentato alla professione 34,1 

Altro 3,2 

 

 
 

Al termine del questionario, 41 traduttori hanno scelto di lasciare un commento personale nello 
spazio libero a disposizione. Coerentemente con il tema dell’inchiesta, molti di loro hanno 
sottolineato la criticità dell’aspetto economico, l’assenza di una reale negoziazione e l’impossibilità 
di “avere voce in capitolo” anche per chi possiede un’esperienza pluriennale nel settore. I tentativi 
di negoziazione vengono generalmente accolti dalla controparte con un atteggiamento negativo, 
se non paternalistico, a testimonianza di quanto il confronto tra traduttore e committente 
avvenga su un piano impari; un confronto a volte percepito come una battaglia epica persa in 
partenza. 
 
“Io sono un traduttore giovane, prolifico, lavoro quasi esclusivamente con grandi case editrici, i miei rapporti con i 
datori di lavoro sono pacifici e continuativi e ho tradotto anche un celebre best seller eppure il mio potere di 
negoziazione è praticamente nullo, tanto che una volta che ho chiesto un aggiustamento di 50 cent, da 12,50 a 13, 
(giustificato anche dalla fretta con cui mi richiedevano il lavoro: di solito mi danno un paio di mesi per 250 cartelle, a 
volte anche meno) la risposta è stata negativa.” 
 
“Nella mia esperienza (vent'anni in autunno), è sempre stato un prendere o lasciare sulla tariffa proposta dal 
committente. Le volte in cui sono riuscito ad avere scatti di un euro è stato sempre come gesto magnanimo da parte 
dell'editore dopo un paio d'anni di traduzioni di buona qualità, mai come contrattazione.” 
 
“Credo che oggi le possibilità di negoziazione sulle tariffe siano inesistenti. I committenti ci fanno capire che siamo già 
fortunati ad averne, di lavoro.” 
 
“Sono stanco di combattere contro i mulini a vento.” 
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Talvolta, la difficoltà di negoziazione è percepita come un’incapacità personale a fare valere i 
propri diritti o attribuita alla “normalità” dei testi tradotti.  
 
“Probabilmente è un mio difetto, ma non riesco a negoziare sulle tariffe, diversamente da quanto capitato con le 
traduzioni tecniche in passato.” 

 
“Le persone come me, che traducono romanzi o manuali "normali" e non il best seller del secolo, non hanno nessuna 
voce in capitolo. triste ma vero.” 

 
Al problema della contrattazione si aggiunge quello della mancata puntualità nei pagamenti, così 
frequente da diventare quasi “regola”, come ci confermano le risposte alla prima parte del 
questionario, che rende difficile ipotizzare un orizzonte lavorativo stabile in cui potersi garantire 
quei meccanismi di tutela sociale — previdenza, malattia, maternità, ecc. — riconosciuti ad altre 
categorie di lavoratori. Anche in presenza di “sacche di resistenza”, come le definisce una 
traduttrice, dove il merito e la professionalità riescono a garantire un rapporto di lavoro stabile, le 
tariffe non sono minimamente equiparabili a quelle riconosciute a professionisti con pari livello di 
competenze impiegati in altri settori produttivi. 
 
“Traduco ormai da più di sei anni. il vero problema della traduzione, letteraria soprattutto, è che non esiste niente che 
obblighi editori/teatri/istituzioni o chiunque ordini un lavoro di traduzione a pagare in tempo il lavoro del traduttore, 
cosa che invece vincola i committenti nei paesi esteri. la mancata puntualità dei pagamenti, tanto frequente da 
diventare regola, rende praticamente impossibile, per un traduttore, anche soltanto pensare di poter vivere di questa 
professione.” 

 
“Traduco a tempo pieno da 6 anni e il compenso per ogni dato editore non è mai cambiato: tanto (o poco) era all'inizio 
e tanto è rimasto ora. Ovviamente ho provato a chiedere aumenti ma senza successo. Firmo contratti sui quali non ho 
assolutamente voce in capitolo, dato che le proposte sono sempre del tipo 'prendere o lasciare'. Sento che il mio 
potere di contrattazione è nullo. A conti fatti guadagno dai 17 ai 23 euro netti all'ora che mi permettono di vivere, ma 
non di pensare a pensione e malattie.” 

 
“Per la prima volta mi trovo a dover sollecitare energicamente un pagamento da un committente con cui lavoro da 
anni e che non mi ha mai creato problemi. Siamo al limite dei solleciti e in settimana passerò alla minaccia di adire alle 
vie legali... sono stanco di combattere contro i mulini a vento.” 
 
“Esistono delle sacche di resistenza in cui il merito conta ancora qualcosa e dove, a mio modesto parere, la brava 
traduttrice o il bravo traduttore alla fine possono emergere. Le mie tariffe, però, benché soddisfacenti rispetto al 
tristissimo panorama nazionale, sono a malapena dignitose rispetto a quello che guadagnano, per esempio, miei amici 
di competenza e professionalità pari alle mie, impiegati in altri settori produttivi.” 
 

Altri fattori di precarietà che emergono dalle risposte sono il sostanziale blocco delle tariffe nel 
corso degli ultimi anni e la consistente riduzione del flusso di lavoro, segnali di una crisi economica 
ormai estesa al settore editoriale, ma anche di fenomeni di dumping, per arginare i quali si invoca 
una maggiore sensibilità verso l’impegno collettivo, un “fare fronte comune”. Un’esigenza di 
rappresentanza collettiva che, tuttavia, sembrerebbe destinata a scontrarsi con la sfiducia dei 
traduttori nei confronti dell’associazionismo e la conseguente difficoltà per un’associazione di 
essere numericamente rappresentativa. 
 
“Più che le tariffe è crollata, almeno nel mio campo, l'offerta di lavoro. Il che, inevitabilmente, porta ad abbassare i 
prezzi. Io quest'anno (2012) ho lavorato pochissimo perché ho rifiutato compensi forfettari che ritenevo offensivi.” 

 
“Le tariffe non vengono aggiornate da anni (in un caso sono ferme dal 2004); in più nel 2010-2011 ho lavorato meno.” 
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“Chi costa dai 15 euro in su non lavora più. Lavora tantissimo chi si fa pagare poco meno (12-13). Proposta: fare fronte 
comune per alzare i compensi.” 
 
“Al momento faccio fatica a impegnarmi in qualcosa -- un sindacato della nostra categoria -- che pur essendo di 
importanza fondamentale per il nostro progresso continua a essere disertato dalla maggioranza dei colleghi. Alla fin 
fine, la traduttrice e il traduttore sono i primi nemici di se stessi.” 
 

Da quasi tutti i commenti emerge una grande consapevolezza della propria professionalità, ma 
anche una profonda amarezza per il mancato riconoscimento delle proprie competenze e del 
ruolo svolto nella filiera editoriale. Un’assenza di considerazione non solo da parte degli editori, 
apparentemente poco coscienti della complessità del lavoro di traduzione e più attenti al 
marketing e al risparmio che alla qualità del libro, ma anche da parte dei media, che potrebbero 
garantire una maggiore visibilità alla categoria. 
 
“Traduco da più di 20 anni e, oltre a dover accettare le tariffe da fame, non vedo assolutamente riconosciute e 
premiate professionalità, competenza e puntualità.” 

 
“Quello che ho notato, con una certa amarezza, è che alcuni committenti non badano minimamente alla qualità del 
lavoro; spesso e volentieri il libro non riceve la cura editoriale che meriterebbe.” 
 
“Questo è un settore in cui l'essere professionisti non viene riconosciuto e spesso gli editori preferiscono traduttori 
alle prime armi, o addirittura chi di mestiere fa altro e ha già un reddito, così possono abbassare ulteriormente le 
tariffe; perché in realtà sovvenzioni, fondi e finanziamenti per le traduzioni ci sono, ma anche quando l'editore li 
ottiene non vanno al traduttore.” 
 
“Traduco al 95% per il mercato del fumetto, qui nella stragrande maggioranza dei casi non c'è nessuna 
regolamentazione. In realtà, c'è anche scarsissima attenzione da parte degli editori dell'importanza del ruolo del 
traduttore e dell'importanza di avere un lavoro qualitativamente ben fatto.” 
 
“Gli editori non sanno nemmeno di quali competenze dispone un traduttore professionale che abbia seguito un corso 
di studi apposito, ovvero che abbia un diploma superiore di traduttore di un certo valore. Preferiscono affidarsi a 
generici laureati in lingue (meglio se neolaureati), laureati in altre discipline, neodiplomati di corsi di traduzione di 
dubbio livello, ecc. sulla base del principio: basta pagarli poco. Poi lamentano la scadente qualità della traduzione. Ma 
nemmeno loro sanno di che cosa parlano quando parlano di traduzione. […] Finché l'editoria sarà così ignorante in 
materia non cambierà nulla. […] La traduzione editoriale per certi editori rimane un passatempo intellettuale per 
signore della società bene o attempati cultori del greco antico.” 

 
“Ritengo importante che il ruolo del traduttore sia più visibile. In questo modo diventa più chiara la sua funzione e 
quindi aumenta anche lo spazio contrattuale.” 
 
“I media potrebbero aiutare la categoria, sottolineando l'importanza cruciale della traduzione nella diffusione (e 
vendita) della letteratura.” 
 

L’amarezza non impedisce, tuttavia, di riconoscere quanta parte abbia nel mantenere lo status 
quo la disponibilità di molti traduttori ad accettare condizioni contrattuali e retributive 
“indecenti”, nella convinzione che siano uno scotto da pagare per “la gavetta” o nell’ambizione di 
lavorare a ogni costo in un settore fortemente desiderato, potendo fare affidamento su altri lavori 
o sull’aiuto economico del coniuge.  
A volte, si assiste a un ribaltamento della prospettiva: la necessità di dover svolgere più lavori 
contemporaneamente per sopperire all’esiguità del compenso assume i contorni positivi di una 
“possibilità” consentita dalla flessibilità dei tempi di consegna; la ricerca da parte degli editori della 
qualità al prezzo più stracciato è un comportamento sì profittatore ma, tutto sommato, 
comprensibile dal loro punto di vista. 
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“Ho rifiutato nell'ultimo anno diverse proposte a tariffe indecenti (1 euro a tavola) ben consapevole che il 
committente ha a disposizione frotte di volenterosi pseudo-traduttori disposti a lavorare anche a queste condizioni.” 

 
“Il settore peggiore nel quale ho lavorato è quello del doppiaggio, dove per ben quattro anni ho lavorato (sempre al 
nero, senza contratto e alcun riconoscimento ufficiale ed economico), come l'ombra degli adattatori, per un 
compenso a mio avviso ridicolo. L'ho fatto sperando che prima o poi la gavetta finisse e per fare esperienza.” 

 
“Purtroppo ho un'esperienza limitata perché per molti anni ho dovuto lavorare in altri campi per sostenermi. Ora che 
ho un coniuge ben retribuito posso lavorare ‘per piacere’ accettando tariffe vergognose. La soddisfazione però è 
immensa. mi batto comunque con voi perché si ponga fine a questo scandalo.” 

 
“Probabilmente sono uno dei tanti traduttori qualificati che con le case editrici si svendono, non avendo bisogno della 
traduzione editoriale per mantenersi. Credo sia soprattutto la vanità che ci porta ad accettare tariffe normalmente 
inaccettabili, pur di vedere il nostro nome scritto su un libro e arricchire il curriculum con qualche nome prestigioso. 
D’altronde le case editrici fanno il proprio interesse e, se possono ricevere un servizio di buona qualità spendendo 
poco, ovviamente ne approfittano. Come biasimarle?” 

 
“I compensi sono bassi ma i tempi di consegna sono molto lunghi, quindi permettono di svolgere 
contemporaneamente altri lavori.” 

 
Una stessa considerazione sembra comunque emergere, in maniera più o meno esplicita, da tutti i 
commenti: nella lunga filiera editoriale il traduttore resta “l’ultimo anello, quello su cui 
risparmiare”. 
 
“Se il traduttore non vive solo di questo può permettersi di accettare anche tariffe ridicole, ma non significa che al 
traduttore professionista venga offerto di più: semplicemente il traduttore professionista è costretto a rifiutare 
perdendo il lavoro e a volte anche il contatto; la situazione economica è solo un pretesto perché gli editori piangono 
miseria per definizione e nella catena di costi legati alla pubblicazione (diritti, redazione, stampa, distribuzione 
eccetera) il traduttore è considerato l'ultimo anello, quello su cui risparmiare.” 

 

 
 
 
Concludiamo la presentazione con la speranza che questa piccola indagine possa offrire una serie 
di riferimenti utili a chi lavora nell’ambito delle traduzioni autoriali ed essere effettivamente di 
incentivo a un’analisi più approfondita, che faccia emergere gli aspetti critici del settore e sia in 
grado di formulare proposte concrete di intervento. 
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